LA CITTÀ
Fare la spesa
Con molti negozi e supermercati, non è difficile trovare un posto in cui fare la spesa. Non si deve
camminare molto prima di trovare un negozio che vende frutta, verdura o generi alimentari. Questi
negozi sono molti utili perché vendono tutto quello di cui si ha bisogno, se non si vuole andare al
supermercato. Ci sono almeno quattro supermercati vicino al centro e all’università di cui si deve
essere conscio...
IN’S mercato è il supermercato più conosciuto fra gli studenti perché si trova in Via Venti
Settembre. IN’S è un supermercato abbastanza economico e può essere paragonato/è simile
a ALDI. Si può comprare una bella scelta d’alimentari ma non c’è carne fresca e la frutta è
sempre venduta in confezione. Vi consiglio di comprare la vostra pasta, il vostro latte e altre
cose che si comprano in grande quantità. È aperto dalle 8 alle 1215 e dalle 345 alle 730 dal
lunedì al venerdì e dalle 8 alle 730 il sabato.
A&O si trova dietro la residenza Viale Venezia. Questo supermercato può essere paragonato
a TESCO e si può comprare tutto quello di cui si ha bisogno, la carne fresca, frutta da peso e
anche le marche conosciute. È aperto quasi appunto come IN’S. C’è una carta di fideltà.
Non sono mai stato al D Più ma penso che sia un altro IN’S ma più piccolo. Anche questo si
trova dietro la residenza in Viale Venezia
Ci sono molte ragioni per cui PAM è il supermercato preferito di tutti. È il più grande che ci
sia a Verona, si può comprare quasi tutto e gli orari d’apertura mi hanno salvato tante volte.
È aperto dalle 8 alle 9 ogni giorno e non chiude il pomeriggio. Si trova accanto alla porta più
vicina all’arena, una traversa di Corso Porta Nuova. C’è una carta di fideltà.Dovunque si
vada, sarebbe meglio portare con sé un sacchetto e il cassiere chiede la moneta esatta. Ai
supermercati, si deve fare la coda e spesso si deve aspettare a lungo. Quelli che vogliono
comprare un articolo, saltano la coda. Si deve ricordare pesare la frutta e la verdura prima di
andare alla cassa.

Visitando la città
Se volete vedere tutti i posti turistici di Verona, vi consiglio di comprare la “Verona Card” che offre
l’entrata scontata a molti musei, A tutte le chiese, alla casa e alla tomba di Giulietta, alla Torre dei
Lamberti ecc. Si può anche trascorrere una bella giornata a bordo di un autobus turistico che offre
una veduta generale dei luoghi più belli della città.
Questo perchè gli edifici e le viste della città sono tra le cose più belle e visitate di Verona, quindi
non è necessario comprare biglietti per divertirsi.
Le piazze principali sono Piazza delle Erbe (in cui si trova il leone di San Marco costruito durante il
regno della Repubblica di Venezia e la Torre dei Lamberti) e Piazza Bra (in cui si trovano l’Arena, il
municipio e una statua di Shakespeare vicino alla Porta con il famoso orologio). Accanto alla Piazza
delle Erbe, c’è la Piazza dei signori (con la statuta dedicata a Dante). Venendo da Piazza delle Erbe
all’entrata di questa piazza, guardando in su, si può vedere un curioso osso di una balena
pendere dall’arca (neanche i veronesi conoscono davvero il perchè si trovi lì).
Su un colle della città c’è il castello di San Pietro. Si può salire la scala adiacente al Teatro Romano
oppure dall’altra parte percorrendo la strada accanto al Ponte Pietra. si impiegano cinque minuti per
salire tutto il colle e poi si può ammirare tutta la città e qualche scorcio di montagna. Però si
consiglia di entrare anche nel giardino che si trova a metà strada. Dopo aver raggiunto il castello, si
può seguire la strada principale e poi prendere una piccola strada sulla destra, per camminare
accanto alle mura della città. si impiega una mezz’ora per arrivare a Porta Vescovo e già sembra di
non essere più nel centro della città perchè somiglia alla campagna.
Il Giardino Giusti è un altro luogo da cui si può vedere tutta la città. Si deve comprare un biglietto per
entrare. C’è una torre sulla quale si può salire per vedere tutti i tetti di Verona.
Spettacoli
Si può guardare un film nel cinema centrale di Piazza Bra. Qui si trova infatti il “cinema Rivoli” nella
ominima Galleria, un corridoio con piccoli negozi alla quale si può accedere passando tra i ristoranti
di Piazza Bra. Il cinema possiede tre sale e un biglietto costa cinque Euro per gli studenti mostrando
la tessera universitaria alla cassa.
All’interno della famosa arena ci sono spettacoli da maggio a settembre. La maggior parte degli
spettacoli fa parte delle famose opere liriche (come Aida, Carmen ecc) ma durante la stagione estiva
ci sono anche alcuni concerti di musica moderna (ad esempio nel 2010 ci sono stati Alicia Keys,
Michael Buble). I biglietti si possono comprare online o nella biglietteria accanto all’arena vicino a
Via Mazzini.
Un paloscenico è allestito all’interno dell’antico Teatro romano già da maggio e offre spettacoli di
danza e teatro. I biglietti per questo genere si possono comprare direttamente alla biglietteria del
teatro e qualche volta si riescono ad acquistare la sera in cui si tiene lo spettacolo.
L’arena e il teatro romano non hanno il tettoi e quindi ci si deve sedere all’aperto. Se piove
(nonostante non piova spesso durante l’estate), ci può essere o un rinvio di un’ora oppure
l’opportunità per tornare un’altro giorno oppure un’offerta di rimborso del biglietto. Inoltre se si
compra un biglietto economico, è consigliato di portare con sè un cuscino perchè le sedie sono fatte
di pietra!

Treni
Ci sono due stazioni vicino al centro; Porta Vescovo e Porta Nuova. Nè Porta Vescovo nè Porta Nuova
sono così centrali però, possiamo dire, che Porta Vescovo è la stazione più vicina per raggiungere
l’università mentre Porta Nuova (la stazione principale da cui partono molti treni) è la più usata per
la città in genere.
Benchè i treni regionali siano meno veloci, i loro prezzi sono senza dubbio più economici. La nuova
frecciarossa (EurostarCIty) si ferma solamente alle stazioni più grandi (come Venezia, Milano) e
consente di andare molto lontano in poco tempo (Roma, per esempio). Da Verona Porta Nuova
partono anche treni internazionali per Ginevra, per Parigi, per Vienna e per Monaco di Bavaria
(Munich).
Il calendario di Verona
Settembre c’è il festival del Tocatì (“Tocca a te” in italiano) in cui si può partecipare a molti giochi
nelle piazze della città. Ogni anno scelgono una nazione dalla quale provengono i giochi disponibili.
Ad esempio, nel 2008 l’ospite d’onore è stata la Scozia. Per trovare i luoghi in cui si svolgono i giochi,
si devono seguire le indicazioni stradali che somigliano ad elfi.
Dicembre c’è un mercato natalizio con bancarelle provenienti dalla Germania. Non ci sono solo
bancarelle ma anche alberi di Natale e numerose luci colorate.
A febbraio/marzo c’è Carnevale durante il quale ci sono sfilate in maschera nelle piazze.
Il 21 Maggio viene festeggiato San Zeno (il patrono di Verona). Questo è un giorno festivo per
l’università anche se coincide con il periodo tra la fine delle lezioni e gli esami.
Mangiare a Verona
Una specialità locale è “la pastisada de caval” (sfilacci di cavallo) che si può gustare al ristorante o
comprare al supermercato.
altri piatti tipici sono la polenta oppure "la pearà", una salsa che accompagna la carne bollita.
I gelati sono buoni e ci sono tante gelaterie. Dovunque si vada nella città, c’è un bel posto dove
mangiare.
Il panzerotto è un piccolo calzone che si può comprare come fosse un panino.
I “Baci” prodotti da Perugina sono venduti in tutte le città italiane – sono ciccolatini che contengono
una nocciola e un messaggio d’amore tradotto in quattro lingue.
Il ristorante accanto al Ponte delle Navi era il nostro ristorante preferito. C’è una magnifica vista del
fiume Adige e la lista di pizze è vastissima!
Le diverse varietà di pasta e le pizze del ristorante all’angolo di Piazza Dante sono altre cose che vi
consiglio vivamente di provare.
Gli apperitivi sono popolari. Alle cinque del pomeriggio, tanta gente va a prendere uno spritz (vino
bianco con Aperol) e lo beve assieme a stuzzichini vari. L’Aquila Nera un altro bel posto che mi sento
di consigliarvi: si trova in galleria Pellicciai intorno all’angolo della Porta Borsari.
Durante il mercato di Natale, si possono comprare spuntini e dolcetti (crepe ecc) con la nutella che
sono ottimi.

L’UNIVERSITÀ
Abbreviazioni
Si devono imparare le abbreviazioni e gli uffici dell’università di Verona!
ISU (International Student Union) = l’ufficio che si occupa di alloggio privato, conti di banca, codici
fiscali, tessere universitarie o se si ha bisogno di sapere qualcosa in generale.
ESU (alias ARDSU) = l’ufficio che si occupa d’alloggio universitario (ci si deve iscrivere prima di luglio),
delle bici (si può affittarle gratis), dell’aula informatica dove si può anche stampare (gratis
nell’edificio dell’ESU) e della mensa (un ristorante universitario molto economico – si può mangiare
una pizza o due piatti e frutta con bibita per 4 euro).
ASE = Si può andare in questo ufficio con due foto per prendere una carta che offre sconti e
organizza eventi e giri per gli studenti internazionali.
(Ufficio relazioni internazionali = Quest’ufficio è l’equivalente del nostro ‘Erasmus office’ che si
occupa del Learning Agreement e deve ricevere una lettera d’arrivo.)
CLA = una facoltà che non appartiene all’università ma fa parte dell’università allo stesso tempo.
Insegna le lingue (italiano, spagnolo, tedesco, russo, francese). Si deve scegliere un livello europeo
(A2, B1, B2, C1, C2) prima di fare il corso o si deve fare l’esame per scoprire il tuo livello. CLA si trova
sotto la facoltà di lingue e alla Via Paradiso (a 5 minuti dall’università)

Il corso estivo di lingua
L’ESU offre ogni anno un corso di lingua che comincia circa il 17 agosto e dura 3 settimane. Penso
che sia utile per abituarsi alla lingua e alla città prima dell’inizio del semestre. Costa 1000 euro ma
soggiorno, gite, pranzi e cene sono inclusi. Altri corsi sono offerti dalle altre università italiane.
Trovare un’appartamento
L’ESU può offrire un posto in una residenza universitaria. La maggior parte degli studenti
internazionali abita nella residenza Viale Venezia (alias Millennium). Ci vogliono 15 minuti per
arrivare alla facoltà di lingue e 20 minuti per andare in città. Gli appartamenti sono abbastanza
moderni. Si possono conoscere altri studenti perché quattro studenti condividono un appartamento.
In ogni appartamento ci sono due stanze di letto e due bagni con una cucina comune. Siccome fanno
parte di un albergo, c’è sicurezza 24 ore del giorno. Ci sono alcuni svantaggi: non c’è un forno però
c’è un forno a microonde e dei piani cottura. Non c’è neanche l’internet nell’appartamento però si
può pagare per usare una stanza informatica al pianterreno se si ha bisogno. Per iscriversi a una
residenza universitaria, si deve compilare un modulo online prima della metà luglio.

L’ISU può aiutare a trovare un appartamento privato prima di andare a o quando si è arrivati a
Verona. Ci sono posti in ogni parte della città e la maggior parte sono appartamenti con stanze
doppie. In questo modo si può abitare con italiani ma non è sempre così. Inoltre molti italiani vanno

a casa il fine settimana, lasciando vuoto l’appartamento. Ci sono informazioni sugli appartamenti
disponibili sul sito dell’ISU.
Si può trovare un appartamento senza l’ISU. Ci sono immagini di pubblicità non solo nella facoltà di
lingue ma anche nella biblioteca Frinzi.
Andare a Verona: voli
Ci sono tanti aeroporti che sono vicini a Verona. Ho compilato una lista di alcuni voli dal Regno Unito
all’Italia.
L’aeroporto più vicino a Verona si chiama “Verona Valerio Catullo (Villafranca)”. Ci vogliono 30
minuti per arrivare in pullman alla stazione Verona Porta Nuova e costa €4,50.
 British Airways (Gatwick)
L’aeroporto “Verona (Brescia)” si trova circa un’ora e mezza in pullman dalla città.
 Ryanair (Stansted)
Gli aeroporti di Venezia (Marco Polo e Treviso) non sono troppo lontani. Si deve prendere l’autobus
e il treno per arrivare in 2-3 ore a Verona.
 Easyjet (Gatwick, East Midlands, Bristol)
 Jet 2 (Edinburgh, Leeds, Manchester)
 Ryanair (Bristol, East Midlands, Leeds, Liverpool, Stansted)
 Alcuni altri voli a Londra
Gli aeroporti di Milano sono circa 3 ore da Verona. Si deve prendere l’autobus e poi il treno ma sono
ancora usati dai veronesi.
 Easyjet (Gatwick, Bristol, Edinburgh, Luton)
 Ryanair (Glasgow Prestwick, Bristol, East Midlands, Liverpool, Stansted)
 Jet 2 (Leeds)
Arrivare a Verona: amminstrazione
Quando si arriva a Verona, vi consiglio di andare subito in ufficio dell’ISU perchè aiutano tutti gli
studenti internazionali per sapere quello che devono fare in termini amminstrativi. Si trova in Via
Campofiore vicino all’università. Andres e Igor lavorano a questo ufficio. Dovrebbero darvi una
tessera universitaria (come la carta di St Andrews – biblioteca, carta d’identità ecc.), una tessera
dell’ESU (che si usa in mensa e nella stanza informatica nell’edificio dell’ESU) e un codice fiscale.
Si deve prendere dall’ufficio relazioni internazionali una lettera che conferma l’arrivo. Quest’ufficio si
trova nell’edificio con le bandiere nella strada principale dell’università. È aperto lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 10 alle 13. Quest’ufficio ha bisogno di una copia del Learning Agreement quando è
stato compilato.
Prima di inviare il Learning Agreement, si devono scegliere i corsi. Ci dovrebbe essere una lista dei
corsi sul sito della facoltà (http://www.univr.it/ > FACOLTÀ > *SCEGLIETE FACOLTÀ* e si può trovare
la lista fra gli avvisi). Qui si può scoprire l’orario dei corsi e il nome del professore che l’insegna. Ogni
corso ha il proprio sito (come Web-CT) che si può trovare sul sito del professore (www.univr.it/ >
FACOLTÀ > *SCEGLIETE FACOLTÀ* > PERSONE > *SCRIVETE IL COGNOME DEL PROFESSORE*).
Si possono anche scoprire gli orari di ricevimento dei professori sui loro siti e si dovrebbe parlare con
loro quando i corsi cominciano. Ai professori piace conoscere gli studenti internazionali che seguono
i loro corsi ed è un’opportunità fare domande sui corsi, sugli esami e sui libri. Si devono anche

scoprire gli orari di ricevimento per i professori che devono fermare il Learning Agreement. Questo si
può trovare sul sito del professore.

Non ci si deve iscriversi ai corsi ma alcuni professori chiedono agli studenti di scrivere i loro
nomi e le loro matricole all’inizio del corso per venire a sapere quanti studenti ci sono. Però
si deve iscriversi agli esami in ogni caso.
Esami
I professori sanno le date previste degli esami in anticipo e le liste delle date sono messe sul sito
delle facoltà circa tre settimane prima degli esami. Ci si deve iscrivere agli esami circa due settimane
prima del giorno dell’esame. Si deve compilare un modulo per ogni corso sul sito dell’università.
Gli esami si svolgono in due appelli e si può scegliere l’appello in cui si vuole fare l’esame. Le date
degli appelli non sono sempre i giorni degli esami. Bisogna presentarsi alle 9 quel giorno per dire
“Presente” al professore (l’aula è annunciata la mattina dell’esame accanto alla prima accoglienza
nella facoltà di lingue). Poi spiegheranno chi può fare l’esame il primo giorno, il secondo giorno ecc.
Se si ha bisogno di fare l’esame il primo giorno (per esempio, se c’è un appello il giorno seguente), si
può inviare un messaggio al professore qualche giorno prima dell’esame.
Qualche corso offre pre-appelli per gli studenti che vogliono fare l’esame prima del periodo ufficiale.
Inoltre ci sono alcuni corsi che hanno esami scritti alla fine delle lezioni, presentazioni o compiti che
possono sostituire una parte dell’esame o l’esame in tutto.
I corsi
***Date un’occhiata al blog di Hannah Brownlow per ulteriori notizie!**
La maggior parte dei corsi sono dei 6 crediti ma ci sono anche corsi di 3, 9 e 12. Per un corso di 6
crediti ci sono di solito 2 lezioni alla settimana. Ogni lezione dura un’ora e mezza.
Facoltà delle lingue e letterature straniere
1. Spagnolo, tedesco, francese, russo
Ci sono corsi di “lingua” (linguistico) e “letteratura” per tutte le lingue.
Tedesco; Ci sono corsi di letteratura tedesca e austriaca. Nel secondo anno si può scegliere la
lingua in cui si svolge l’esame e i corso sono insegnati in italiano. Nel terzo anno le lezioni si
svolgono in tedesco e italiano e l’esame può essere in lingua tedesca o diviso tra tedesco e
italiano. Il tema del corso cambia ogni anno.
I corsi di lingua non possono essere scelti da noi perchè parlano degli argomenti linguistici
che abbiamo già studiato a St Andrews.
I professori Schiffermüller e Locher sono simpatici e insegnano corsi interessanti e giusti.
Spagnolo; Ci sono corsi di letteratura e lingua. Il corso di lingua del secondo anno parla di
fonetica.
2. Letteratura italiana. storia, linguistico, traduzione
Questi corsi sono insegnati in italiano e trattano di temi diversi.
Vi consiglio di non fare la prova scritta in itinere del corso della letteratura italiana insegnato da
Longhi.
Il corso di Viola è pesante non solo per uno studente internazionale ma anche per gli italiani.
Facoltà delle lettere e filosofia

Storia – Non c’erano problemi con il corso della storia romana (Basso) nè con il corso della storia
della Repubblica di Venezia (Barbierato).
Letteratura comparativa
Teatro
Cinema
CLA
Si possono prendere 4 crediti per un corso del CLA. CLA insegna la grammatica e la lingua in un modo
simile alle lezioni di lingua di St Andrews. Ci sono circa 6 ore pro settimana per un corso. Per
iscriversi all’esame e ai corsi, si deve guardare il sito del CLA. Gli esami durano 2 giorni. Il primo
giorno c’è un esame informatizzato e una prova scritta. Il secondo giorno c’è l’esame orale. Per
superare il corso, si ha bisogno del 60% e si deve ricordare di andare in ufficio “gestione testing” per
prendere il certificato.
I libri
Penso che sia abbastanza difficile comprare i libri. Però ho trovato tutti i libri entro 2 settimane
dell’inizio del semestre. Il migliore negozio è QuiEdit di fronte alla biblioteca/facoltà di lingue. Alcuni
libri sono esposti ma è meglio chiedere. Se non si trovano, vi consiglio di andare nei negozi in centro.
C’è un negozio alla Via Mazzini ad un angolo. Poi c’è un negozio nella strada a destra del leone di
Piazza Erbe.
A Verona molti studenti fanno fotocopie dei libri e non è difficile trovare un fotocopisteria vicino
all’università. Si possono comprare 100 pagine (fronte e retro) per circa 4 euro. Non si può fare
fotocopie più di 15% secondo la legge! Ho letto nel giornale che alcuni studenti di Verona sono stati
multati!
Inoltre alcuni professori hanno già fatto le fotocopie dei libri o i capitoli di cui gli studenti dei loro
corsi hanno bisogno per evitare problemi. Per prendere queste fotocopie, si deve andare a ‘La
Rapida’ e si deve dire il nome del professore. Il prezzo dipende dalla quantità delle pagine.
La biblioteca ‘Frinzi’ è la biblioteca principale dell’università. Ci sono anche biblioteche piccole dei
dipartimenti della facoltà di lingue. Per prestare i libri, si deve andare al primo piano della biblioteca
e trovare il numero del libro nel computer. Poi si deve scrivere il nome e il numero del libro e il tuo
nome e numero di telefono sulla pagina disponibile e si deve darla al/alla bibliotecario/a. Loro
trovano il libro e poi spiegano quando si devono restituire i libri. Ci sono due tipi di libri. Se sono libri
“degli esami”, possono essere prestati fino alle 19,30. Se sono libri normali, si possono prestare per
20 giorni. Forse la prima volta che prendete i libri, dovete compilare un modulo.
Accesso all’internet
• Se volete usare l’internet in appartamento, dovete andare a ‘Wind’ o ‘Vodafone’ per comprare una
chiavetta/Internet Key e organizzare una tariffa.
• Ci si può collegare all’internet alla biblioteca ‘Frinzi’ e anche vicino all’università perché c’è una
zona WI-FI. Username: numero di matricola. Password: quello dato dall’ISU.
• L’ESU e il pianterreno della facoltà di lingue hanno stanze informatiche.
• Alla Residenza in Viale Venezia, si può usare internet nella stanza del pianterreno. Si deve iscriversi
alla reception e costa 20 euro pro mese o 80 euro all’anno.
• Il centro è una zona WI-FI. Si può prendere una password gratis dalla biblioteca civica (vicino alla
casa di Giulietta)

