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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 si presenta come un centro culturale e non disattende le aspettative. Tutto va nel giusto modo, i 
programmi dei corsi sono esattamente quelli'descritti. La lingua inglese è parlata benissimo e da tutti, la 
qualità degli insegnamenti è alta e si pone molta attenzione alla pratica e alla discussione in gruppo. Si 
lavora spesso su progetto. Il tutto permette una forte crescita personale. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and avai/ability of teachers 

L'università è divisa in 3 sedi distaccate ma comunque tra loro vicine. I professori si sono sempre mostrati 

super disponibili, sia con domande a lezione che via e-mail. Così come tutti gli uffici universitari. La velocità 
nella risposta è assicurata. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services ovai/ab/e to students 

Per quanto riguardo la vita iuniversitaria, tutte le esigenze possono venire appagate ( bar, biblioteche, sale 
studio, fast-food, mensa c, svariate sale internet e internet wi-fi free in tutto il "territorio" universitario, a cui 
puoi accedere appena ti forniscono la tessera de/l'università. 
Inoltre consiglio di frequentare l'ufficio delle relazioni internazionali dell'università, perché svolge svariate 
attività extra univesitarie molto interessanti e divertenti (gite fuori porta, giochi a premi, "parriange" con 
studenti francesi, proiezioni di film ed altro ... ) e soprattutto è un ottimo punto dove poter conoscere altri 
studenti erasmus e non. 

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

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

Un' esperienza a/l'estero è indispensabile per la crescita personale, sociale e educativa. Krems è una città 

universitaria molto accogliente, una città per gli studenti e degli studenti. È molto piccola, quindi qualsiasi 

luogo è raggiungibile a piedi. Mi ha permesso di conoscere culture attraverso il contatto con persone 

venute da tutto il mondo, o quasi. La città ha quindi un aria familiare, ma sono comunque presenti grandi 

supermercati, due centri commerciali e negozi di ogni genere. I prezzi non sono bassi, ma sono presenti dei 

discount presso cui è possibile risparmiare almeno un po'. 

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

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

Si, la consiglierei. Nel complesso è un'esperienza molto formativa adatta a chi affronta l'avventura di vivere 
da soli per la prima volta, essendo un paesino piccolo. 




