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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

La qualità dell’università è nel complesso buona. Ti permette anche di andare ad approfondire ambiti molto 

specifici di alcune materie, grazie all’ampia gamma di corsi offerti tra cui scegliere. Per quanto riguarda i corsi 

seguiti, in generale sono stati all’altezza delle mie aspettative con insegnanti che stimolavano lo studio della 

materia. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

L’organizzazione degli uffici è ottima. I docenti sono stati disponibili per eventuali chiarimenti/ ricevimenti e 

si sono prestati anche ad eventuali richieste di approfondimenti relativi alla materia. In generale i tempi di 

attesa per i vari uffici sono bassi.  

Servizi a disposizione degli studenti 

L’università offre un’ampia gamma di servizi agli studenti. I principali sono il centro linguistico, seppur a 

pagamento, uffici dedicati agli studenti esteri per aiutarli a svolgere le pratiche burocratiche lato università 

e centri sportivi in cui è possibile per gli studenti praticare molte attività sportive a basso prezzo. 

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

In generale consiglierei l’erasmus a Vienna essendomi trovato molto bene sia dal punto di vista unversitario 

che della città/vivibilità. Per quanto riguarda la seconda è molto organizzata dal punto di vista dei trasporti e 

questo consente a chi vive più in periferia, tendenzialmente gli studenti, di spostarsi in rapidità in ogni punto 

della città.  Molto apprezzabile risulta essere anche l’alto livello di sicurezza e pulizia che la città offre. In 

quanto ai servizi essendo una capitale ne offre moltissimi, specialmente per quanto riguarda le strutture 

sportive, stessa cosa per il cibo dove praticamente puoi trovare tutti i tipi di cucine compresa quella italiana, 

anche se quella austriaca risulta essere apprezzabile. Infine è molto apprezzata la presenza di parchi in cui 

poter trascorrere giornate all’insegna della tranquillità e la presenza di musei e luoghi turistici. Tasto dolente 

sono i prezzi che risultano essere abbastanza elevati e anche il lato accomodation, in quanto non sono 

disponibili dormitori a basso prezzo convenzionati con l’università 


