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La Finlandia, con il suo alto livello di istruzione specializzata, rappresenta una meta da
considerare per quelli che vogliono fare un’esperienza ERASMUS.
L'ALLOGGIO
Già per l'alloggio ho potuto ammirare ed apprezzare l'efficienza del sistema finlandese. A
differenza di quanto accade in Italia, non ho avuto nessun tipo di problema a trovarne uno:
ha pensato a tutto l'Università ospitante. Giunti a destinazione, siamo stati accolti dai tutor
finlandesi, i quali sono venuti a prenderci in stazione con le macchine fornite dall’università
e ci hanno accompagnato nei rispettivi appartamenti. Gli appartamenti a noi forniti erano
molto spaziosi e ammobiliati, ogni studente aveva la propria stanza, richiudibile a chiave e
altri spazi comuni.
TRASPORTI
Gli appartamenti studenteschi sono alquanto distanti sia dall’università che dal cento
storico della città, ciò rende necessario l’uso dei mezzi pubblici, tanto efficaci quanto
costosi (una corsa singola in autobus costa 3,50 E). Con la tessera dello studente però si
ha la riduzione del 50% su tutti i trasporti a livello nazionale.
lL SISTEMA UNIVERSITARIO
I due sistemi universitari sono molto diversi. Quello finlandese ha un approccio molto più
pratico e meno teorico di quello italiano. Si punta molto sulle esperienze di laboratorio e
sui progetti da svolgere singolarmente o in gruppo che hanno un peso più o meno
notevole sull’esito finale dell’esame.
Punti di forza: università aperta 7 giorni su 7, anche fino a tarda serata, uso dei laboratori
in qualunque ora della giornata, fotocopie illimitate e gratuite, un ambiente informale ed
internazionale. I laboratori sono numerosi e molto forniti: quello di legno, metallo,
accessori, moda, materiali ceramici, plastici, pittura, fotografia e arti grafiche. L’università
finlandese è famosa per avere un rapporto professore-studente molto ‘’alla pari’’. Le classi
sono sempre poco numerose e l’approccio è molto partecipativo. All’interno di una facoltà
ci sono moltissimi corsi così che studenti frequentanti la stessa facoltà possono
frequentare corsi diversi a seconda dell’interesse e predisposizione creandosi profili
diversi, singoli e differenziati. L’università inoltre ospita 2 caffetterie che offrono ottimi
pranzi per studenti a 2,60 euro.
Un lato negativo da sottolineare è rappresentato dai corsi Bachelors (triennali) che sono
prevalentemente in finlandese.

