
 
 

Scheda Informativa 
 

Il fine ultimo di questa scheda informativa è quello di fornire un utile contributo per l’orientamento in uscita 

di studenti, docenti e staff che intendono effettuare un periodo di mobilità presso l’Istituzione partner da lei 
visitata. 

A tale fine le chiediamo di voler fornire quanti più dettagli possibili raccolti durante l’esperienza di mobilità da 
lei effettuata seguendo le indicazioni provviste nello schema di seguito proposto. 

NOTA BENE: 

Per una migliore e più dettagliata compilazione i docenti sono invitati a prendere visione degli elementi 
richiesti nel questionario prima dell’inizio della mobilità in modo tale da poter reperire le 

informazioni richieste ed eventualmente pianificare incontri con i relativi referenti laddove si renda 
necessario. 

Non è richiesto raccontare la propria esperienza , piuttosto è necessario fornire una dettagliata 
descrizione dell’Università dei suoi servizi, offerta formativa etc. seguendo lo schema proposto. 

 

Dati del docente 
 

Nome: Federica Cognome: Guazzini 

Insegnamento/area disciplinare: Storia e Istituzioni dell’Africa (SPS/13)___________ 

E-mail: federica.guazzini@unistrapg.it  
Proponente dell’accordo:    Sì  NO 

Referente didattico dell’accordo:     Sì  NO 

 
Dati della mobilità 
 

Istituto Ospitante: Università di Varsavia________________________________________________________ 

città, Paese: Varsavia, Polonia________________________________________________________ 

Date del periodo di mobilità  dal_22/05/2017/  al  26/5/2017 
 

Lingua utilizzata per le attività di docenza: Inglese 
 
 
Descrizione Campus dell’Università ospitante 

 

- Dislocazione della sede e delle varie pertinenze Universitarie nella città ospitante e descrizione del 
Campus Universitario 

- Possibilità di alloggio presso le residenze universitarie 
 

 
L’università di Varsavia si trova nel centro storico della capitale. La Facoltà di Studi Orientali, dove ho svolto la mia 
missione di mobilità, è ubicato nel cuore del campus principale, dedicato alle Scienze Umane e Sociali 
(http://en.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2014/08/main_campus_uw.pdf ) 
 
Esistono possibilità di alloggio presso tre residenze universitarie ma, dato che sono distanti dal campus centrale, gli 
studenti preferiscono affittare appartamenti. Ad ogni modo, la rete dei mezzi pubblici è capillare e decisamente 
efficiente, così che non ci sono difficoltà per raggiungere la sede del campus principale dell’Ateneo. 
 
Oltre alla Biblioteca all’interno del Dipartimento di Lingue e Culture Africane (Facoltà di Studi Orientali), gli studenti 
hanno accesso alla Biblioteca Centrale dell’Ateneo, a pochi passi a piedi dal Campus centrale aperta fino alle 22.00. 
Questa Biblioteca gode di ottima reputazione tra studenti e docenti per l’alto livello di efficienza organizzativa ed è molto 
apprezzata per lo splendido roof garden con vista panoramica sulla città. 
 
All’interno del campus principale c’è la mensa con menu differenziati, oltre a svariate mense più piccole ubicate presso la 

Biblioteca centrale, l’Auditorium e le Facoltà. 

http://en.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2014/08/main_campus_uw.pdf


 
 

Descrizione dell’ufficio Erasmus dell’Università ospitante – gestione amministrativa 
 

- Ruoli e funzioni del personale del servizio Erasmus 
- Tipo di supporto offerto agli studenti (Es. immatricolazione, orientamento, assistenza, permessi di 

soggiorno, etc) 
 

 
Le relative informazioni sono reperibili al seguente link:  
http://bwz.uw.edu.pl/en/top-menu/contact-us  

 

 

 
Descrizione offerta accademica 

 

- Facoltà/Dipartimenti a cui i nostri studenti hanno accesso 

- Livello dei corsi offerti ai quali hanno accesso i nostri studenti (graduate/undergraduate) 
- Lingua di insegnamento ed eventuali pre-requisiti di accesso 

- Possibilità di seguire corsi preparatori di lingua 
- Possibilità di essere ammessi a seguire corsi presso altre Facoltà/Dipartimenti non inclusi nell’accordo 

Bilaterale vigente 
 

 
Per quanto riguarda la Facoltà di Studi Orientali, gli studenti possono aver accesso a corsi di laurea triennale, magistrale 
e di dottorato di ricerca. Per una descrizione completa, si può consultare il seguente link: http://orient.uw.edu.pl/studies-
and-ph-d-studies/  
La lingua principale di insegnamento è il polacco, ma l’Università offre la possibilità di seguire corsi preparatori di lingua 
presso il Centrum Je Zyka Polsiego i kultury polskiej dla Cudzoziemcón polonicum. Si tratta di un Centro di Ateneo. 

 
Gli studenti, concordando preventivamente il proprio Learning Agreement, possono essere ammessi a seguire corsi 

presso altri Dipartimenti e/o Facoltà. 

 
Supporto didattico 

 

- Referente didattico e tipo di supporto fornito (es. approvazione changes al learning agreement, 

programmi dei corsi, etc) 
 

 
Nell’ambito del Dipartimento di Lingue e Culture Africane (Facoltà di Studi Orientali), il referente didattico è il Dr. Marcin 
Krawczuc (indirizzo e-mail: mkrawczuc@uw.edu.pl), il quale, oltre ad essere uno studioso competente e disponibile verso 
gli studenti, parla un ottimo italiano. 
 
 

 

Raccomandazioni per la Commissione Erasmus utili in fase di selezione degli studenti che frequenteranno 
questa Università  

 

-  (es. quale Corso di Laurea/Laura Magistrale favorire, possibilità di effettuare ricerca tesi, prerequisiti, 

etc ) 
 

 
In ambito dipartimentale mi è stata confermato che gli studenti non devono possedere rigidi prerequisiti linguistici di 
partenza. 
Gli studenti hanno la possibilità di recarsi all’Università di Varsavia per svolgere attività di ricerca tesi. 
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