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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

L’universidad de Lima è una delle migliori università del continente sudamericano. Del perù è la seconda.  
Il tipo di didattica adottata dall’università è differente rispetto a quella dell’università di firenze perché 
predilige molto anche i lavori di gruppo e controlli periodici dello studio. Gli insegnamenti sono molto validi 
perché danno molto spazio alla pratica e al confronto in classe che non sono mai superiori ai 40 alunni per 
corso. C’è un rapporto diretto con i professori che ti conoscono per nome. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

I docenti sono super disponibili e sono comprensivi della difficoltà di essere in un nuovo continente. Ti fanno 
sentire a tuo agio. L’ufficio “cooperacion esterna” è interamente a disposizione dei ragazzi stranieri durante 
le ore di università e non. Le segretarie sono disponibili e si instaura un rapporto umano ed amicale con tutto 
l’ufficio.  

Servizi a disposizione degli studenti 

L’Università di Lima mette a disposizione molti servizi. Ci sono delle aule studio che chiamano cubiculi che 
puoi prenotare per studiare da solo o in gruppo. I servizi WIFI funzionano in tutto il campus e sono organizzati 
corsi e attività extra curriculari che sono utili per ambientarti all’interno del campus. Essendoci la frequenza 
obbligatoria dei corsi ( max circa 30 percento di assenze ) si passa molto tempo all’interno del campus. 

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

L’esperienza è stata al di sopra delle mie aspettative perché il paese contiene molta diversità culturali che 
vale la pena conoscere. Ci sono molte possibilità di far volontariato e di inserirsi nel territorio che vale la pena 
sfruttare per un bagaglio personale e umano migliore. I servizi e i prezzi per mangiare sono molto accessibili, 
dipende anche dallo spirito di adattamento dello studente.  

 


