
RELAZIONE SU MOBILITA’ 

 

SEDE: D GOTTING01 

 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Sulla base della mia esperienza durata un semestre, ho trovato la qualità dell’Università in generale medio 
alta. Una volta arrivata e verificato l’orario definitivo delle lezioni, ho modificato il learning agreement e 
deciso di seguire quattro corsi: “Introduction to Time Series Analysis” con un professore sicuramente molto 
competente anche se riuscire a seguire le lezioni è stato difficile perché questo richiedeva agli studenti 
della sede di aver precedentemente sostenuto un esame di Econometria che qui a Firenze abbiamo in 
piano per l’anno successivo. Rispetto alle lezioni che sono abituata a seguire qui, pur essendo consapevole 
che si trattasse di un corso opzionale e anche su un argomento specifico, non l’ho trovato esaustivo. Ho 
seguito “Panel Data Econometrics” che però non mi ha entusiasmato, non per i contenuti che ho invece 
trovato interessanti ma per la modalità di insegnamento dei docenti. Ho tuttavia apprezzato l’utilizzo del 
software Stata durante la parte del corso denominata “Practicals” che viene dedicata all’applicazione dei 
concetti spiegati in classe. Ho poi seguito “Econometrics I”, un corso lìobbligatorio per il primo anno di 
Magistrale, che ho trovato molto ben strutturato.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Non ho sentito la necessità di rivolgermi direttamente ai docenti in orario di ricevimento, forse anche un 
po' perché intimorita. L’organizzazione degli uffici mi è sembrata buona, l’ufficio Erasmus di Economia a cui 
mi sono rivolta per le questioni legate alla definizione del learning agreement – during the mobility è stato 
molto disponibile e ha cercato sempre di venirmi incontro. Anche la responsabile dell’ufficio Relazioni 
Internazionali, Mrs Christiane Seack, ha cercato in linea di massima di farci sentire a casa. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Rispetto ai servizi offerti agli studenti all’interno del Campus principale dove ho studiato io c’era di tutto, 
dai vari servizi di supporto per gli esami, tra cui, disponibili per alcuni corsi, l’Examination Office che 
fornisce informazioni utili e i tutor, alle tantissime biblioteche o spazi studio, tra cui un edificio in cui è 
possibile prenotare delle aule private con lavagna o pc per studiare da soli o in gruppo. Sempre all’interno 
del Campus c’è una mensa molto grande aperta a pranzo e cena, oltre a vari bar molto carini. Ci sono vari 
spazi di aggregazione anche all’aperto, tra cui una piazza centrale sempre piena di studenti. 

Durante il semestre hanno inoltre organizzato tantissimi eventi sia generici che specifici per gli exchange 
students: oltre ai vari eventi introduttivi durante la Welcome Week, che hanno reso l’impatto iniziale molto 
soft, alle tantissime attività come il coro, i cineforum, i club di lettura, i tandem, le cene interculturali e 
davvero tanto altro ancora. Il servizio di Buddy che l’Università mette a disposizione è davvero utile. Hanno 
anche organizzato alcuni eventi finalizzati ad affrontare l’ingresso del mondo del lavoro in Germania e non. 
Infine, il gruppo ESN locale è molto attivo. 

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 

La città è carina, abbastanza tranquilla e piccola per cui si gira tranquillamente a piedi, anche se quasi tutti 
si muovono in bici che è ancora più comodo visto che è pieno di piste ciclabili. Per quanto riguarda 
l’alloggio, se durante la compilazione dell’accomodation form si richiede l’assegnazione di un posto in 
dormitorio, si ottiene una stanza in uno dei tantissimi dormitori sparsi per la città. Sono diversi tra loro in 
quanto ad organizzazione, quello che è stato assegnato a me, Kreuzbergring 44, ha delle stanze singole 



molto grandi, con la cucina e quattro bagni condivisi con il piano – circa undici persone, tra cui un ragazzo 
che fa da tutor; io l’ho trovato un posto davvero accogliente, il personale dell’ufficio che si occupa della 
parte burocratica è disponibile e il prezzo dell’affitto molto conveniente. L’unica nota negativa, i contratti 
sono fissi per sei mesi quindi non è possibile decidere di pagare la stanza per un periodo di tempo inferiore. 
I prezzi in generale sono buoni, alcune cose costano un po’ di più che in Italia, altre all’incirca uguale. 

Tra i servizi offerti, mi viene ad esempio in mente che, con la Student Card che si fa uno dei primi giorni, si 
hanno gli autobus in città e i treni regionali in tutto il Land della Bassa Sassonia gratis, per cui si possono 
visitare gratis varie cose. Spesso poi organizzano eventi in città, nel corso del semestre estivo ad esempio 
c’è stata la notte della cultura, oltre ai festival enogastronomici. Il cibo infine, è buono anche se un po’ 
pesante.  

 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

 

SEDE: D GOTTING01 

 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Università con grande offerta di corsi rivolti all’economia dello sviluppo, disciplina affrontata in maniera 
quantitativa con enfasi su econometria e statistica. La maggior parte delle lezioni era divisa in lezioni 
frontali fatte dal professore e un tutorial organizzato da loro assistenti dove si ripassavano i concetti teorici 
e si affrontavano gli stessi argomenti in maniera più pratica con l’aiuto di software 

 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Non ci sono state molte occasioni di contattare i docenti, per domande e chiarimenti in genere ci 
rivolgevamo ai loro assistenti che si occupavano dei tutorial. Per le questioni burocratiche l’ufficio di 
riferimento ci ha sempre assistito. 

 

Servizi a disposizione degli studenti 

Centro linguistico, centro sportivo, mensa e bar, biblioteche e aule studio con pc 

 

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 

Città piccola ma universitaria, con molti eventi culturali e di svago. In quanto studente Erasmus mi è stata 
offerta una sistemazione nello studentato ad un prezzo contenuto ed in generale i prezzi sono un po’ più 
bassi rispetto a Firenze.  



RELAZIONE SU MOBILITA’ 

 

SEDE: D GOTTING01 

 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

L’Università è grande e ben strutturata, gli edifici e le aule sono moderne e tenute bene, molto bella e ben 
fornita la biblioteca centrale (aperta tutti i giorni fino alle ore 23), ci sono varie mense e caffetterie con vasta 
scelta di cibo. 
 
Ampia scelta sui corsi da seguire, anche in inglese. Unica pecca è la calendarizzazione del semestre: la lista 
definitiva dei corsi offerti è disponibile solo pochi giorni prima l’inizio delle lezioni, con alto rischio di 
sovrapposizioni e quindi di modifica del Learning Agreement. Inoltre, il sito internet di riferimento è realizzato 
veramente male e poco aggiornato, molto spesso è stato necessario contattare il docente stesso per avere 
qualche informazione in più. 
 
Noi studenti di Economia siamo però un minimo avvantaggiati, l’ufficio Erasmus di Economia offre una larga 
finestra di tempo per concludere il L.A. e, soprattutto, organizza degli incontri orientativi dove loro stessi 
spiegano come destreggiarsi sul sito. 
 
Riguardo i corsi, posso dire che prediligono l’aspetto più pratico che teorico (ci sono tanti lavori di gruppo ad 
es.); questo può essere un vantaggio e rende la lezione più interessante, però a volte può risultare un po’ 
eccessivo in quanto i professori danno tante cose per scontato e non forniscono la teoria alla base. 
Infine, per i corsi in inglese non c’è differenza al fine dell’esame tra studenti Erasmus e non, gli esami sono 
uguali per tutti e non sono per niente banali. 
 
 
Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

I docenti che ho conosciuto sono stati tutti disponibili e gentili, in generale, l’atmosfera e il rapporto 
professore – studente è molto più informale che in Italia. 

Per quanto riguarda l’Ufficio di Economia per gli Studenti Internazionali, posso dire che funziona molto bene 
e la persona di riferimento, la signora Berit Sellmer, è estremamente disponibile per ogni bisogno o dubbio. 

 L’Ufficio generale delle Relazioni Internazionali fa riferimento fin dal momento dell’Application, alla signora 
Christiane Seack; anche lei è molto disponibile e veloce nelle risposte, l’unica cosa è che è abbastanza rigida 
riguardo le date, le scadenze e la documentazione, il mio consiglio è di svolgere tutta la burocrazia per tempo 
e non ridursi alla fine. 

Infine, sia io personalmente, sia altri studenti Erasmus, abbiamo avuto delle difficoltà con l’Ufficio che si 
occupa degli alloggi, lo Studentenwerk. Nonostante siano in grado di dare un alloggio a tutti gli Erasmus nei 
vari studentati sparsi in città, sono poco socievoli e poco disponibili nel risolvere eventuali problemi 
all’interno delle case e soprattutto, al momento della partenza, sono estremamente severi per quanto 
riguarda le regole secondo cui dobbiamo lasciare la camera (ad es, regole sulla pulizia, giorni ed orari, prezzi). 

 

 

Servizi a disposizione degli studenti 



L’Università mette a disposizione uno studente Buddy, se richiesto, che può venire a prenderti direttamente 
in stazione e che dovrebbe introdurti alla vita del campus. Chiaramente, la buona riuscita del servizio Buddy 
dipende molto dalla persona che capita, se più o meno interessata ad aiutarti. 

Pagando la tassa semestrale si ottiene tutta una serie di vantaggi estremamente positivi, non solo sconti alla 
mensa o al cinema, ma soprattutto la possibilità di viaggiare gratis per tutta la durata del semestre sugli 
autobus urbani di Göttingen e sui treni regionali all’interno della regione (la Bassa-Sassonia). Ciò permette di 
poter visitare le molte cittadine intorno a Göttingen e di arrivare fino ad Hannover, Amburgo o Lubecca a 
costo zero. 

 

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 

L’esperienza è stata molto positiva, Göttingen è una cittadina prettamente universitaria ed abbastanza 
piccola. Ci sono moltissimi studenti da ogni parte del mondo, quindi con tutta una serie di locali ed eventi 
realizzati appositamente. Il gruppo ESN è molto attivo, quasi ogni settimana organizzano gite, eventi o 
semplici incontri per stare insieme.  

È presente un centro sportivo molto grande con campi all’aperto e possibilità di provare qualunque sport, il 
tutto a prezzi veramente bassi con la Student Card. 

Nei pub o locali i prezzi sono più o meno simili a quelli italiani, eccezion fatta per la birra che costa davvero 
poco. I supermercati credo che siano al livello di ogni supermercato tedesco, ovvero i prezzi sono 
mediamente più alti rispetto ai nostri (soprattutto per frutta, verdura e prodotti italiani) e la qualità del cibo 
è un minimo inferiore. Sicuramente però non mancano ristoranti etnici, doner kebab o anche ristoranti di 
cucina tipica tedesca. 


	D GOTTINGEN01 (1)
	D GOTTINGEN01 (2)
	D GOTTINGEN01

