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Parte I Informazioni personali 

Dove sei stato in Erasmus? Presso quale Università?  
Per quanti mesi? 
 
 
 
 
 

Sono stato in Erasmus a Varsavia, presso l’University 
of Warsaw, per 5 mesi. Ho poi deciso di trascorrere 
tutta l’estate a Varsavia, fino alla fine di agosto. 

Parte II Erasmus logistics 

Dove hai alloggiato? 
La tua host University ti ha aiutato nella ricerca 
dell’alloggio? 
C’erano più alternative? Se sì, quali? 
Sei stato accolto dall’Università con iniziative 
particolari (welcome week o altro)? 
Sono disponibili dei corsi di lingua? 
 

Ho cercato e trovato una camera in una casa 
autonomamente, non ci sono in questo senso aiuti 
dall’Università da quel che mi risulta. Gli alloggi offerti 
dall’università nei propri dormitori sono molto 
economici ma anche di livello discretamente basso e 
sarà l’università stessa a decidere quale alloggio sarà 
dato a ciascun studente. Esiste una welcome week 
ma non vi ho partecipato in quanto stavo terminando 
la mia sessione di esami a Padova, ma comunque 
c’erano anche successivamente moltissime iniziative 
organizzate tutti i giorni dai gruppi ESN. Da quanto mi 
risulta sono disponibili dei corsi di lingua polacca ma 
non vi ho partecipato. 

Parte III Erasmus studies 

Come sono organizzati i corsi (calendario, orari,…)? 
Come si svolgono le lezioni? 
Sono previsti homework (consegna di paper, lavori di 
gruppo o altro)?  
Che tipo di corsi hai frequentato ? Hai qualche 
preferenza o consiglio? 
 
 

Come sostanzialmente ovunque all’estero le ore di 
lezioni settimanali sono inferiori rispetto che in Italia, 
mentre vi è maggiore enfasi sul lavoro individuale o di 
gruppo successivo alla lezione. Le lezioni sono 
frontali senza grande interazione fra professore e 
studenti, ma allo stesso tempo gli homework 
settimanali che si avranno per ogni materia 
permettono di avere dei feedback continui sul lavoro 
che si sta svolgendo.  
L’esame finale è spesso diviso fra un esame in classe 
e un progetto (più la valutazione degli homework 
settimanali), mentre alcuni esami hanno solamente 
progetto e homework settimanali.  
Ho frequentato corsi sia dal dipartimento di 
Mathematics, Informatics and Mechanics che da 
quello di economia. Consiglio di chiedere di fare ciò 
all’Università di Varsavia in quanto il nostro scambio 
è col dipartimento di economia ma chiedendo 
all’Università viene permesso di prendere corsi anche 
da altri dipartimenti e quindi ampliare la scelta.  
Dal dipartimento di Mathematics, Informatics and 
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Mechanics ho preso esami di Data mining, Machine 
learning e Time series, mentre dal dipartimento di 
economia ho preso esami di Advanced programming 
in R e Macroeconometrics. Erano tutti esami presi 
dalla magistrale (mentre io ero all’ultimo anno di 
triennale), e quindi li ho trovati tutti stimolanti e di 
buon livello. Solamente in Macroeconometrics i 
concetti statistici erano trattati un po’ più 
superficialmente, e per questo motivo consiglio di 
prendere esami dalle magistrali di Matematica, 
Informatica o Data science (quest’ultima appartiene al 
dipartimento di economia) piuttosto che dalle 
magistrali di economia. 

Parte IV Erasmus life 

Ci sono iniziative per gli studenti Erasmus che vuoi 
segnalare? 
 
 
 
 
 
 

Ci saranno eventi ESN organizzati sostanzialmente 
ogni giorno per il primo mese del semestre, sia di 
giorno riguardante visitare luoghi, musei etc sia la 
sera in locali, ma comunque la città offre infinite 
opportunità per trovare eventi, conoscere nuove 
persone ecc. 
 
 
 

Parte V Comments & Pics 

Se potessi tornare indietro ti organizzeresti 
diversamente o faresti altre scelte (rispetto 
all’alloggio, ai corsi o altro)? 
C’è qualche foto ricordo che vuoi condividere? 
 
 
 

Sono stato soddisfatto dei corsi scelti. 
Ho anche trovato una buona stanza singola in 
un’ottima zona (la città è molto economica per essere 
una capitale europea eccetto per le stanze che hanno 
prezzi leggermente più elevati) ma se si vogliono 
avere maggiori opportunità di conoscere nuove 
persone si può considerare anche l’alloggio offerto 
dall’università.  
Consiglio fortemente di scegliere l’Università di 
Varsavia in quanto l’università è assolutamente di 
buon livello, con ottimi professori e un ambiente 
stimolante, e la città offre tutto quello che si potrebbe 
cercare, essendo una città con un ambiente molto 
stimolante, dinamico e giovanile, che offre mille cose 
da fare tutti i giorni e che offre anche a mio parere 
una esperienza più interessante rispetto ad altre 
classiche mete scelte per l’Erasmus in quanto la 
cultura è più diversa dalla nostra e questo rende tutto 
più formativo a mio parere in senso generale. 

 


