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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study followed 

Altissima qualità dell’Università, ottima qualità di gran parte dei corsi 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

Pessima gestione dell’emergenza COVID. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services available to students 

Biblioteca, seminari, careers days, laboratori. 

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

General experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 

Città giovanissima e internazionale situata in un punto strategico per visitare tutta l’Inghilterra, prezzi alti 

ma più economici di Londra. 

Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 

Would you recommend this experience to other students? Yes / No, why? 

Sì. 
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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

L’Università era ben organizzata sia da un punto di vista di strutture che di disponibilità del personale. 

Per quanto riguarda i corsi, il metodo di studio adottato è diverso rispetto a quello adottato in Italia. 

Viene data più importanza all’apprendimento pratico che teorico e questo permette di comprendere al 

meglio alcuni concetti anche se, a mio avviso, questo porta a focalizzarsi solo su gli argomenti su cui deve 

essere presentata la relazione finale e non su tutti quelli previsti dalla materia. 

 

 

 

 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Gli uffici sono sempre stati disponibili per chiarimenti burocratici e allo stesso modo era possibile al 

termine di ciascuna lezione parlare con il docente per chiarire eventuali incertezze e chiedere 

informazioni per la realizzazione dell’esame finale. 

 

 

 

 

 

Servizi a disposizione degli studenti 

In Inghilterra le Università sono organizzate come campus in cui è possibile prendere parte a diverse 

iniziative e a feste per studenti (festa di benvenuto, mercatino delle piante, luna park) che vengono 

organizzate dall’Università. Questo permette di sentirsi parte di una comunità e incentiva gli studenti a 

passare più tempo nel campus. 

 

 

 

 

 

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

La città di Birmingham è la seconda città inglese dove sono presenti non solo ampi centri commerciali ma 

anche ampi parchi, il tutto ben collegato da un efficiente servizio pubblico di trasporto (autobus, uber). 

Per quanto riguarda l’abitazione, ho soggiornato presso una casa privata con altri 3 studenti situata non 



troppo lontano dall’Università. Relativamente al cibo, la cultura inglese è altamente diversa dalla nostra 

ma infondo una delle caratteristiche dello scambio Erasmus è proprio l’adattamento ad abitudini diverse 

tra cui questa. I prezzi invece sono leggermente più alti dei nostri per quanto riguarda l’acquisto di beni 

alimentari ma nel complesso rispecchiano i quelli italiani. 
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