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PARTE GENERALE 
 
 

1. Varsavia (Polonia) University of  Warsaw 
2. Per quanto riguarda l’alloggio sono stata in un dormitorio il suo nome è Jelonek, i prezzi per la 

stanza sono molto abbordabili parliamo di 450 zl meno di 200 euro, la sua collocazione era 
molto distante dal campus centrale però c’erano diverse linee di autobus e di tram che 
passavano lungo la zona, perciò era possibile raggiungere molte parti della città seppur con 
qualche difficoltà. Per quanto riguarda le mense nel campus ce ne sono diverse, anche se 
possono più considerarsi come dei bar che come delle vere e proprie mense, ad ogni modo a 
mio avviso la migliore è quella di archeologia ed i prezzi vanno sempre intorno ai 5 euro.  

3. Ci sono diversi momenti di socializzazione in tutto il periodo erasmus, intanto sicuramente 
nelle residenze universitarie è possibile farlo anche perché al loro interno spesso si svolgono 
feste e eventi vari. Durante la prima settimana ci sono tutta una serie di incontri ed 
appuntamenti organizzati dal ESN di Varsavia per familiarizzare tra studenti erasmus e 
familiarizzare con le strutture dell’Università, quali la biblioteca, le questioni burocratiche, il 
medico dell’ università (anche se a dir la verità, mentre il medico parla inglese le infermiere 
che faranno la registrazione no, perciò sarebbe sempre meglio andare con qualcuno che parli 
polacco) e la città di Varsavia stessa (per coloro che faranno il corso di lingua messo a 
disposizione dall’università di Varsavia consiglio di seguire l’autunno varsaviese ( warszawa 
wresnien, se non mi sbaglio) ricco di eventi molto interessanti e di andare la domenica 
pomeriggio ad ascoltare Chopin suonato in uno dei più bei parchi di tutta Varsavia: il parco 
Lazienki); inoltre è l’università stessa un ottimo luogo per socializzare. 

4. Nel complesso la mia esperienza è stata positiva, la città mi è piaciuta perché è molto viva e 
offre tante possibilità di crescita culturale ma anche di semplice divertimento; l’esperienza 
erasmus offre la possibilità di confrontarsi con una realtà diversa e questo all’inizio sarà un po’ 
difficile da gestire, diciamo che le prime settimane non saranno affatto facili (tanto per 
cominciare non sarà così scontato trovare persone che parlano inglese, qualcuno potrebbe 
tentare di iniziare una conversazione in tedesco soprattutto le persone più anziane) e ci saranno 
dei momenti in cui vi demoralizzerete un po’ ma una volta trovato un equilibrio la città, le 
persone che conoscerete, le esperienze che farete, i viaggi, le foto, tutto diventerà speciale.   

5. Portatevi la Moka, portatevi un dizionario, state attenti alla burocrazia, state attenti ai taxi e  
leggete sempre attentamente i prezzi; i corsi sono obbligatori perciò se non andate a lezione 
dovrete presentare un certificato medico, non arrivate in ritardo perché i professori non 
gradirebbero; se andate nell’unico quartiere che ha resistito alla seconda guerra mondiale: 
Praga, cercate di non andarci soli, però andateci perché è molto particolare; non attraversate la 
strada se non siete sulle strisce pedonali, perché la polizia potrebbe farvi la multa, accade la 
stessa cosa se passate con il rosso. 

 



 
PARTE ACCADEMICA 

 
1. Discourse Analysis  
2. Linguistica Sociale 
3. Venivano descritti gli elementi principali della critica del discorso e le scuole più importanti, 

gli autori più conosciuti, le teorie della critica del discorso dagli anni’50 ad oggi. 
4. Lezioni in classe, partecipazione, esame scritto finale, possibilità di seguire il corso sia  in 

lingua inglese che in lingua spagnola. 
5. Il corso è molto ben fatto, non è molto lungo perché si tratta solo di 2 crediti ma è sicuramente 

denso di contenuti, ovviamente durante il corso verranno consigliate letture di approfondimento 
e si consiglia di effettuare un account sul sito dedicato all’e-learning dell’università per 
scaricare materiale aggiuntivo.  

 
 

1. Language and Social and Cultural identity 
2. Linguistica sociale 
3. Il corso descrive come la lingua influisce sull’identità e sulla formazione di gruppi che sono 

isolati e al tempo stesso immersi in un contesto comune con altri gruppi e come ciascun 
gruppo si differenzia dall’altro attraverso una serie di norme linguistiche (partendo dalla 
comunicazione istituzionale, a quella televisiva e mediatica a quella accademica) 

4. Lezioni in classe, partecipazione, ogni settimana c’era un paper da leggere e commentare in 
classe, una presentazione a metà corso e un paper scritto alla fine del corso e commentato in 
sede d’esame. 

5. Il corso sopra citato e questo sono tenuti dalla stessa professoressa, anche questo corso è 
molto ben fatto, interessante, si dà molta importanza al dialogo e alla partecipazione in 
classe, materiale aggiuntivo sul sito dedicato all’e-learning dell’università. 

 
 

1. British Institutions 
2. Lingua Inglese II 
3. Il corso descrive vari aspetti della vita politica e sociale inglese: Monarchia, Parlamento, 

Governo, sistema giudiziario, emblemi della corona e della società inglese, elezioni,  
sistema scolastico e sanitario, Commonwealth ecc. 

4. Lezioni in classe, partecipazione, visione di filmati in classe, possibilità di effettuare 
presentazioni durante il corso, esame a fine corso. 

5. Il corso è molto interessante e completo, i filmati sono tratti da trasmissioni della BBC tutti 
reperibili tramite You Tube. 

 
 

1. International System of Human Rights Protection 
2. esame extrapiano 
3. I diritti umani e come vengono protetti nel sistema internazionale (Onu, Unione Europea, 

Consiglio d’Europa) e nelle relazioni internazionali e nozioni di diritto umanitario 
4. Lezioni in classe, partecipazione, piccola presentazione opzionale, esame a fine corso 
5. Questo è un corso offerto solo per gli studenti Erasmus, La materia è molto interessante, il 

corso un po’ meno ma sono consigliate molti testi interessanti per approfondire gli 
argomenti trattati. 

La relazione dovrà essere inviata alla seguente e-mail: erasmus@unistrapg.it. 
 
 
  

Grazie da parte dell’Università per Stranieri di Perugia e dai vostri futuri colleghi. 


