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UN ANNO DA ERASMUS A FRIBURGO 

Come sopravvivere oltre frontiera 

 

Trascorrere un anno in Germania come studente Erasmus: un’esperienza straordinaria ma che 

all’inizio può un po’ spaventare. All’eccitazione nel sapere che la propria domanda per il 

periodo di studio all’estero è stata accettata, seguono spesso ansia ma al tempo stesso anche 

entusiasmo e curiosità: e ora cosa devo fare? Che documenti devo spedire? Come farò a 

trovare un alloggio? Come si vive in Germania? Cosa mangiano i tedeschi? È vero che la 

birra è così buona? Riuscirò a farmi capire in tedesco? Ce la farò a dare qualche esame a 

Friburgo?  

 

Tante domande eppure tutti quelli che tornano da questa esperienza sono entusiasti e 

rifarebbero la stessa scelta ancora una volta e qualcuno decide persino di andare a vivere 

all’estero.  

 

La fase pre-Erasmus, tuttavia, può sembrare un po’ stressante e noiosa. Un sacco di cose da 

organizzare e programmare. Una volta sbrigate tutte le pratiche burocratiche della fase 

iniziale, arriva finalmente il tanto desiderato e temuto momento della partenza.  

 

I primi giorni a Friburgo possono sembrare particolarmente difficili, in quanto ci si trova 

catapultati da un giorno all’altro in una realtà completamente diversa: tutti parlano un’altra 

lingua, intorno a sé si vedono soltanto facce sconosciute, ci si deve integrare in una cultura e 

una mentalità piuttosto diversa dalla propria. Ma dopo alcuni giorni, tutte queste difficoltà 

scompaiono automaticamente e iniziamo pian piano ad ambientarci.  

 

L’accoglienza da parte dell’Università di Friburgo è ben organizzata: poco prima dell’inizio 

del semestre si tengono diverse manifestazioni volte ad illustrare agli studenti ospiti il 

funzionamento delle strutture universitarie e non. Ad ogni studente vengono fornite 

dettagliatamente tutte le informazioni necessarie: come iscriversi ai corsi universitari, come e 

dove effettuare l’assicurazione sanitaria, come aprire un conto corrente bancario e così via. In 

questo modo l’esecuzione delle numerose pratiche burocratiche viene notevolmente facilitata 

ed in ogni caso, per eventuali dubbi o problemi, è sempre possibile rivolgesi all’EU-Büro 

presso il Service-Center dell’Università (Sedanstraße 6, 2° piano; europa@zv.uni-

freiburg.de), dove il competente e disponibile personale è sempre a disposizione. 

 

Essendo Friburgo una città universitaria, la richiesta di alloggi da parte degli studenti è 

piuttosto elevata; trovare posto in un appartamento economico non è facile ma neanche 

impossibile. La soluzione più semplice ed immediata è inviare, ancora prima di partire, il 

modulo per la richiesta d’alloggio presso le “case dello studente” dello Studentenwerk di 

Friburgo, scaricabile dal sito dell’Università: i prezzi sono abbastanza contenuti e si ha la 

possibilità di vivere insieme a studenti tedeschi e non.  

 

Ogni anno lo Studentenwerk riserva un determinato numero di alloggi agli studenti Erasmus, 

ma essendo tali posti limitati, quanto prima si fa domanda per ottenere una stanza, tante più 

sono le possibilità di ottenerla. Inviando il suddetto modulo per tempo, normalmente si riceve 

risposta dallo Studentenwerk ancora prima di partire.  

 

Nel caso in cui tale risposta sia negativa, ci sono in ogni caso altre possibilità per cercare un 

alloggio: se si arriva a Friburgo qualche settimana prima dell’inizio dei corsi ci si può 

rivolgere personalmente allo Studentenwerk, con buone probabilità di ottenere comunque una 

stanza.  
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I costi delle stanze dello Studentenwerk variano da un minimo 210 Euro ad un massimo di 

circa 350 Euro (www.swfr.de). In genere si tratta di cosiddette WG (Wohngemeinschaft). 

Un’altra possibilità è abitare in un appartamento privato con altri studenti. I prezzi variano a 

partire da circa 280 Euro. Le offerte migliori si trovano nella rubrica affitti di camere (WG 

Zimmer o sul sito www.wg-gesucht.de ) o nella rubrica subaffitto (Zwischenmiete) del 

giornale per annunci locali  www.zypresse.com.  

 

Gli alloggi offerti, sia privati sia dello Studentenwerk, si trovano normalmente in 

appartamenti misti. È possibile sì trovare anche posto in appartamenti per ragazzi/ragazze ma 

deve essere specificato. Le stanze sono sempre singole. 

 

La maggiore difficoltà che uno studente italiano si trova a dover affrontare arrivando a 

Friburgo riguarda il sistema universitario tedesco. Per quanto il nostro coordinatore o 

qualcuno che ha già fatto l’esperienza Erasmus in Germania cerchino di spiegarci come tale 

sistema funziona, credo sia possibile capirlo completamente soltanto provandolo di persona. 

 

Lo studio in Germania differisce da quello italiano soprattutto per quanto riguarda gli esami. 

In Germania è d’uso per molti curricola sostenere un unico esame finale. Durante il corso di 

studi non vi sono veri e propri esami, bensí delle prove orientative che attestano la 

partecipazione ai corsi, il cui voto non conta ai fini dell’esame finale ma che costituiscono 

prerequisito per il sostenimento di tale esame finale. Le prestazioni normalmente richieste per 

l’ottenimento di tali Scheine (un attestato che certifica la partecipazione al corso e l’eventuale 

voto assegnato) possono essere di vario tipo: le più comuni sono la stesura e consegna di un 

Hausarbeit (una tesina su un argomento inerente ai temi trattati nel seminario), oppure il 

sostenimento di una Klausur (esame scritto) alla fine del corso. Molti seminari richiedono 

anche da parte dello studente l’esposizione orale (Referat) in classe di un argomento sempre 

inerente al tema del corso, a seguito del quale può seguire una discussione critica con gli altri 

partecipanti del seminario. Lo studente può sostenere il Referat da solo o, quando ce n’è la 

possibilità, in gruppo.  

 

In Germania non ci sono solamente lezioni frontali, bensì i corsi si dividono in Vorlesungen 

(lezioni frontali in cui il docente espone un certo tema o argomento), Einführungen 

(introduzioni), Seminare (seminari), Kolloquien (altro tipo di seminari), Übungen 

(esercitazioni), Arbeitsgemeinschaften (gruppi di lavoro), Vertiefungen (approfondimenti):  

 

1. Le Vorlesungen corrispondono pressappoco alle nostre lezioni frontali, ma è bene 

prestare attenzione al fatto che, a causa del sistema tedesco che prevede solo un 

esame finale, non viene offerto un appello d’esame ufficiale alla fine del corso e 

nella maggior parte dei casi è necessario concordare preventivamente con il 

docente il sostenimento di un esame finale.  

 

2. Le Einführungen sono invece dei corsi propedeutici aventi l’obiettivo di introdurre 

allo studio di una disciplina o di un sistema. Possono essere utili per ottenere una 

visione generale della materia o del corso di studi. Anche in questo caso è 

possibile concordare il sostenimento di un esame con il docente (di solito si tratta 

di una prova scritta). 

 

3. I Seminare sono delle lezioni tenute in piccoli gruppi su argomenti specifici che 

richiedono un’attiva partecipazione da parte degli studenti così come la redazione 

di un Referat, in genere scritta (in alcuni casi anche solo in forma di appunti per la 

http://www.wg-gesucht.de/
http://www.zypresse.com/
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discussione – attenzione da concordare con il professore!) e la successiva 

esposizione del lavoro alla classe.  

 

4. I Kolloquien (colloqui) consistono in una discussione relativa ad un determinato 

argomento e viene normalmente richiesta la partecipazione attiva al dibattito. In 

alcuni casi è possibile sostenere un esame. 

 

5. Gli Übungen (esercitazioni) sono invece corsi in cui vengono esercitate le abilità 

pratiche in una determinata disciplina (ad esempio, per quanto riguarda la Facoltà 

di lingue straniere, gli Übungen sono molto simili ai “lettorati” presenti in Italia, 

per Giurisprudenza consistono nella risoluzione di casi pratici). Il tipo di esame 

differisce da facoltá a facoltá. 

 

6. Le Arbeitsgemeinschaften – AG (gruppi di lavoro) consistono in piccoli gruppi di 

studenti in genere seguiti da un assistente (tutor) che riprendono le nozioni delle 

lezioni per approfondirle e permettere agli studenti di approfondire i concetti piú 

difficile e porre le domande che non è possibile porre durante la lezione. Pur 

essendo molto utili per comprendere la materia non è in genere possibile sostenere 

un esame. 

 

7. Le Vertiefungen o Wiederholung und Vertiefung (approfondimenti) sono i corsi 

riservati agli esaminandi ed in genere sconsigliati agli studenti Erasmus.  

 

Mentre il piano di studi in Italia in genere non è molto flessibile a Friburgo per ogni singola 

disciplina vengono offerti numerosi corsi fra i quali è possibile scegliere. Il modo più 

semplice per avere un panorama di tutti i corsi offerti dall’Università è consultare il 

Vorlesungsverzeichnis (prospetto delle lezioni) di ogni singolo dipartimento: la versione on-

line nel sito dell’Università, oppure la versione cartacea solitamente disponibile presso la 

biblioteca dei dipartimenti o nelle librerie.  

 

È consigliabile contattare il coordinatore della facoltá per farsi consigliare i corsi piú adatti 

agli Erasmus. Nelle Arbeitsgemeinschaften o contattando studenti tedeschi presso le 

Fachschaften (associazioni studentesche) è possibile informarsi sul tipo di esame richiesto dai 

singoli professori nonché sulle aspettative che questi hanno nei confronti degli studenti 

Erasmus. 

 

È molto importante inoltre prestare attenzione ad alcune cose: innanzitutto bisogna controllare 

che il corso che si intende frequentare fornisca lo stesso numero di crediti ECTS previsto dal 

corrispondente corso nel piano di studi; successivamente è bene discuterlo con il docente della 

propria Università che dovrà riconoscere l’esame al rientro al fine di assicurare che esso verrà 

effettivamente riconosciuto. 

 

Oltre alla diversità dei sistemi universitari italiano e tedesco, un’altra difficoltà che è possibile 

incontrare è quella riguardante la lingua. Naturalmente il linguaggio utilizzato in ambito 

universitario non è lo stesso usato nella realtà quotidiana e all’inizio può sembrare difficile 

riuscire a stare al passo con le lezioni. L’importante è non scoraggiarsi: con il passare del 

tempo e l’esercizio costante le difficoltà diventano sempre minori.  

 

Ci sono tuttavia molteplici opportunità per migliorare le proprie competenze linguistiche: ad 

esempio lo SLI (il centro linguistico universitario) mette a disposizione degli studenti dei 

corsi di lingua tedesca intensivi della durata di un mese, che si tengono nel periodo 
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immediatamente precedente all’inizio del semestre Erasmus (in agosto, in settembre oppure in 

marzo) cosí come altre scuole di lingua. Inoltre, durante il corso del semestre, lo stesso SLI 

offre agli studenti Erasmus la possibilità di frequentare gratuitamente alcuni corsi di 

grammatica o di “Landeskunde”.  

 

I corsi offerti dall’Università sono senza dubbio un valido strumento per migliorare le proprie 

abilità linguistiche, ma ciononostante il metodo più efficace per imparare la lingua è sfruttare 

le molteplici occasioni che ci stanno intorno ogni giorno: leggere i giornali, cercare un 

tandem-partner, ascoltare la radio, guardare la TV, andare al cinema e, soprattutto, stringere 

nuove amicizie con ragazze e ragazzi tedeschi!  

 

Il modo migliore per conoscere ragazze/i tedeschi è quello di abitare in una WG 

(Wohngemeinschaft) oppure di iscriversi a uno dei tanti corsi offerti dall´Universitá o 

aggregarsi a una delle associazioni sportive o studentesche. Tramite lo Studium Generale è 

possibile frequentare corsi di ogni tipo dalla cucina tailandese, al colloquio politico, al 

flamenco, al corso di disegno o chitarra o ancora alla lavorazione del legno per costruirsi i 

mobili da sé. L´Universitá (www.hochschulsport.uni-freiburg.de) mette a disposizione 

un´ampia offerta di attivitá sportive gratuite o a prezzi modici. Gli sport praticati sono i piú 

vari dal Thai Chi, nuoto sincronizzato, alla danza del ventre, al free climbing, al 

paracadutismo, all´acrobatica, all´hockey sul ghiaccio, alla pallavolo, al frisbee o alla boxe. È 

sempre possibile naturalmente iscriversi ad associazioni sportive o culturali private.  

 

Anche se all’inizio, soli in terra straniera, è quasi spontaneo avvicinarci a chiunque sentiamo 

parlare in italiano e aggregarci fra connazionali, sarebbe bene cercare il contatto anche con la 

gente del posto. Poter parlare costantemente tedesco con persone di madrelingua è 

un’opportunità straordinaria, prima di tutto perché permette di migliorare rapidamente le 

proprie capacità linguistiche senza grossi sforzi e poi perché in tal modo, oltre che imparare la 

lingua, abbiamo l’opportunità di conoscere da vicino una cultura diversa dalla nostra, senza 

contare che, mentre l’esperienza Erasmus dura soltanto alcuni mesi, i contatti stretti durante 

tale periodo sono qualcosa di duraturo che ci permette di “rinfrescare” ogni tanto il tedesco 

anche quando saremo di nuovo in Italia. 

 

L’esperienza Erasmus a Friburgo non significa però soltanto studio: la sua posizione ai 

margini della Foresta Nera e a pochi chilometri da Francia e Svizzera permette di fare 

escursioni nei dintorni (durante il semestre lo Studentenwerk organizza escursioni per gli 

studenti a prezzi convenienti). Le offerte culturali e per il tempo libero sono numerose e ci 

sono buone agevolazioni per gli studenti (ad esempio sconti sui biglietti d’ingresso al cinema 

o a teatro, la possibilità di aprire un conto corrente bancario senza spese, etc.) e vi è la 

possibilità di usufruire ogni giorno della mensa universitaria. 

 

Per quanto riguarda i trasporti, con il Semesterticket gli studenti hanno il vantaggio di poter 

usufruire di tutti i mezzi di trasporto (bus, tram, treno) per l’intero semestre al prezzo di circa 

89 euro. Altro mezzo molto usato ed estremamente pratico per spostarsi a Friburgo è la 

bicicletta. 

 

In fin dei conti, nonostante gli ostacoli e i comprensibili timori iniziali, l’anno Erasmus è 

un’esperienza che vale davvero la pena di fare: le difficoltà incontrate vengono senza dubbio 

ripagate alla fine da un arricchimento culturale e soprattutto umano, che rimarrà con noi per 

tutta la vita.  


