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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 
Quality of the University and the courses of study followed 

 

L’università è organizzata molto bene, ogni corso prevede due lezioni di un’ora ciascuna a settimana, di cui 
una lecture facoltativa e un seminar a frequenza obbligatoria in cui è richiesta la partecipazione attiva degli 
studenti. Le poche ore di lezione però impediscono una trattazione accurata degli argomenti e per alcuni 
corsi le conoscenze rimangono superficiali.  

 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 
Organization of offices and availability of teachers 

 

I professori sono molto disponibili e gentili nei confronti degli studenti. Gli uffici sono organizzati e 
rispondono alle mail in modo puntuale e accurato.  

 

 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

All’inizio del semestre è possibile iscriversi a workshop e corsi di inglese. È possibile anche essere affiancati 
uno studente (un ‘‘buddy’’) che aiuti ad ambientarsi. In ogni momento gli studenti possono prenotare degli 
appuntamenti per avere consigli o revisioni nella preparazione dei saggi e delle presentazioni. In caso di 
difficoltà vi è un apposito ufficio (wellbeing) che offre una serie di servizi agli studenti. In biblioteca 
possibile prendere in prestito i libri e anche computer portatili da usare durante e fuori lezione. 

 

 

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 
General experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 

 

Il campus è molto grande e percorrerlo tutto richiede tempo. Soprattutto nel cambio di edifici tra una 
lezione e l’altra talvolta è necessario affrettarsi (sotto la pioggia e il vento!). Sono presenti due piccoli 
market con cibo di qualità anche italiano, ma i prezzi sono piuttosto alti e per spendere meno è necessario 
andare in città o in uno dei tre grandi supermercati ai bordi di Canterbury (Aldi, Asda o Lidl). I locali in città 
chiudono molto presto ma le society dell’università offrono un gran numero di eventi e altri sono 
organizzati specificatamente per gli studenti Erasmus. La vita a Canterbury è piuttosto cara, e risiedere nel 



campus è più costoso che affittare una stanza in città. La distanza tra Canterbury e il campus è di poco più 
di mezz’ora a piedi ma nel mio caso mi trovavo esattamente a metà del percorso. La palestra del campus 
è pulita e attrezzata e per iscriversi a molte society sportive è necessario l’abbonamento. Altre society 
hanno un costo d’iscrizione solamente simbolico. Ne esistono veramente di tutti i tipi. Consiglio Salsa! Un 
grande gruppo, due sere a settimana e ragazzi provenienti da tutto il mondo. 

Per me le difficoltà maggiori sono state il clima tetro e buio e inizialmente capire come studiare e 
organizzarsi per le lezioni. Il modo in cui funziona l’università è molto diverso dal nostro.  

Per quanto riguarda l’inglese, è difficile fare amicizia a lezione e la maggior parte dei professori ha un forte 
accento straniero (una professoressa cinese parlava un inglese molto stentato e all’inizio non riuscivo 
proprio a capirla). È un ambiente molto internazionale, quindi più che studenti inglesi se ne incontrano di 
tutte le nazionalità. 

Bisogna prepararsi anche a un’orribile e onnipresente moquette giallastra, ma l’edificio dove si tengono le 
lezioni di business e quello di economics sono molto moderni. La biblioteca è enorme e fornita, dentro è 
presente un bar e rimane aperta tutta la notte. Sono molto attenti a venire incontro alle esigenze di tutti 
e questo si riflette sia nell’architettura del campus sia nei servizi offerti. 

Infine, Canterbury è piccolissima ma è veramente a due passi da Londra. Mezz’ora di pullman e per poche 
sterline è possibile fare una gita veloce. 

 

Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 
Would you recommend this experience to other students? Yes / No, why? 

Sì, sicuramente. 


