
Debora:sei mesi in Erasmus a Bratislava… 

 

Ciao a tutti! Mi chiamo Debora, studentessa di Economia e 
Commercio, Laurea Magistrale dell’Università degli Studi 
dell’Insubria di Varese. 

Ho deciso di intraprendere l’esperienza Erasmus nell’ultimo anno 
della mia carriera universitaria, ma lo avrei dovuto fare molto 
prima (piccolo suggerimento per i triennalisti dubbiosi)! 

Le motivazioni che mi hanno spinto a fare l’Erasmus sono le stesse 
di tutti quelli che decidono di partire per questa esperienza: 
arricchire il mio curriculum, migliorare l’inglese, confrontarmi 
con culture diverse e cambiare aria per un po’!!! 

Ho trascorso un semestre di studi (settembre 2010 – gennaio 2011) 
nella capitale della Slovacchia alla  University of Economics in 
Bratislava. 

Come mai Bratislava? Me lo chiedono tutti! Le mie due motivazioni 
principali: 

 Bratislava è una capitale in pieno centro Europa 

 Ed è molto economica sotto diversi punti di vista (alloggio, 
viveri, divertimento) 

Inoltre l’università che mi ha ospitato ha messo a disposizione 
degli studenti Erasmus tutte le informazioni utili “living in 
Bratislava” prima della partenza, nonché agevolazioni economiche 
per tutti sulla mensa universitaria e sull’abbonamento per i 
trasporti pubblici nella città. Insomma, hanno pensato a tutto, 
l’unica mia preoccupazione è stata preparare la valigia e 
raggiungerli! E così ho fatto … e per fortuna l’ho fatto!!!  

Ho alloggiato nel dormitorio a disposizione degli studenti 
dell’università, insieme ad altri (circa) 150 Erasmus provenienti 
da tutta Europa! 

Pensavo di incontrare un sacco di difficoltà di adattamento, e 
invece non ci sono stati problemi. Ho incontrato persone 
fantastiche e disponibili ad aiutarti in tutto, dallo staff ESN, 
al personale universitario e che dire dei miei compagni di viaggio 
Erasmus: AMAZING!!!  

Bratislava è davvero una città molto carina, piccola ma 
organizzata, caratteristica ma anche moderna allo stesso tempo. 
Vuoi andare al cinema? Tranquillo, la maggior parte dei film che 
proiettano sono in lingua originale (con sottotitoli slovacchi che 
ovviamente noi non guardiamo)! Vuoi comprare qualcosa di nuovo 
alla moda? Ci sono i centri commerciali, sono enormi e con tutti i 
negozi più possibili immaginabili … sei affezionato ai brand 
italiani? Nessun problema, troverai tutto quello che cerchi!!! 

Per quanto riguarda lo studio (perché c’è stato anche quello): 
corsi erogati in lingua inglese, docenti disponibili, classi miste 
di studenti Erasmus e slovacchi che volevano seguire il corso in 



inglese, assignments individuali o in team multiculturali valutati 
durante il corso, esame di fine corso con pre-appello prima di 
Natale (solo per noi studenti stranieri in modo da consentirci di 
passare gli esami subito, e magari goderci un pò di “vacanza” 
senza pensieri a gennaio). E che dire delle attività extra-
scolastiche: oltre ad avere una palestra attrezzata aperta a 
tutti, l’università organizza attività sportive per tutti dal 
tradizionale football o volleyball ai più particolari corsi di 
yoga, pilates e acquagym.  

Come avevo già detto, essendo Bratislava una capitale in centro 
Europa, niente di più semplice è stato viaggiare nei Paesi tutti 
intorno alla Slovacchia: ho visitato Praga, Brno, Vienna, 
Budapest, Cracovia. Alcune di queste gite sono state organizzate 
dal team ESN, altre organizzate autonomamente con i miei nuovi 
amici Erasmus.  

Consigli e suggerimenti: 

 Andate in Erasmus, non lasciatevi scappare questa occasione di 
crescita personale! 

 Se Bratislava è tra le destinazioni possibili, non ascoltate 
chi vi dice: “E che ci vai a fare là lontano dal mondo?”, non 
potete immaginare quanti me lo hanno detto, e vi posso 
assicurare che Bratislava è tutt’altro che fuori dal mondo! 
Sarei stata là un anno se solo avessi potuto!!!  

 Non prendete l’Erasmus come una vacanza, se potete seguite 
tanti corsi e fate più esami possibili perché ne vale la 
pena. Ma non perché sia più facile passare gli esami 
all’estero (come sento spesso dire, e voglio negare questa 
diceria), più corsi seguite e più vi tenete impegnati con la 
possibilità di relazionarvi con persone diverse! 

Che dire per concludere … BUON VIAGGIO a chi decide di partire!!!  


