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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 
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PARTNER UNIVERSITY: Universitat Wien 

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

La qualità dei corsi è molto buona simile a quella di Firenze, le aule sono adeguate e nuove. La piattaforma 
moodle è sfruttata a pieno.  

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

Gli uffici sono sempre aperti la mattina e molto efficienti, in genere rispondono entro poche ore. 

I docenti stimolano l’apprendimento attraverso lavori di gruppo e una partecipazione attiva alla lezione. 
Sono sempre disponibili per qualsiasi chiarimento. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

L’università offre molti servizi tra cui free wifi, servizio cancelleria, servizio mensa, aula computer un club di 
supporto alla didattica, libero accesso alle biblioteche di tutta la città. Inoltre in tutta la città ci sono molti 
sconti per gli studenti. 

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

La città è molto bella e ben collegata dai mezzi pubblici fino a tarda notte, inoltre offre un servizio di bike 
sharing gratuito. Ci sono molte aere verdi per rilassarsi. In tutta la città ci sono dormitori per studenti che 
consiglio per la loro qualità e prezzi. In generale il costo della vita è come in Italia. Per il cibo non dovete 
preoccuparvi si trovano molti prodotti italiani. Non è necessario sapere il tedesco si può tranquillamente 
parlare in inglese e venir capiti. Le persone sono molto gentili e rispettose. La città è molto sicura anche di 
notte.  

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

Consiglio in generale un’esperienza Erasmus per l’opportunità di conoscere gente nuova e scoprire nuovi 
punti di vista.  



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: University of Vienna 

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

I corsi di studio che ho frequentato, se pur principalmente in forma di distance-learning, sono risultati tutti 
all’altezza delle mie aspettative. Tutti i professori si sono dimostrati competenti, disponibili e reperibili in 
caso di necessità. Tutti gli argomenti trattati sono stati ben approfonditi e sono anche risultati molto 
interessanti. Rispetto all’Italia i corsi sono molto più pratici, ci sono molti lavori singoli o di gruppo durante 
l’anno. In questo modo si riesce a studiare gradualmente la materia. Il tutto richiede un maggiore sforzo per 
quel che riguarda le ore passate sui libri però anche il voto finale ne risente positivamente. Il carico di lavoro 
mi è sembrato un po' maggiore rispetto all’Italia. Inoltre la qualità dell’inglese parlato dai docenti austriaci è 
mediamente migliore dei colleghi italiani. 

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

Essendo gli uffici chiusi già dalla seconda settimana di marzo, non ho avuto la possibilità di recarmi 
personalmente nell’ufficio del docente. La prima settimana di orientamento è stata comunque ben 
organizzata e ha chiarito tutti i dubbi riguardo la disposizione dei vari uffici e la maniera di accedervi. I docenti 
si sono comunque rivelati tutti disponibili via e-mail. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

All’interno dell’università sono presenti luoghi adibiti alla stampa di fotocopie e aule studio. E’ inoltre 
presente una biblioteca con vari libri di testo da consultare e una mensa. 

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

La città è incredibile. Offre ogni tipo di servizio che una persona possa desiderare, dal cibo, al divertimento 
al tempo libero. Sono presenti moltissimi parchi dove poter passare i pomeriggi e moltissimi percorsi per fare 
escursioni. La città è piena di storia e sono presenti tantissimi musei da vedere. E’ molto bella da girare in bici 
e i mezzi pubblici sono molto efficienti e anche poco costosi (per studenti con meno di 26 anni con prima 
residenza a Vienna solo 75 euro, ogni studente può richiedere Vienna come prima residenza).L’accomodation 
dove mi trovavo era bellissima ( “The student Hotel”), il prezzo, essendo un Hotel nuovo ed appena aperto, 
era molto competitivo. L’ambiente era molto internazionale. I prezzi della città sono abbastanza simili a quelli 
di firenze, ci sono vari supermercati con diversi livelli di qualità dei prodotti e diverse fasce di prezzo. Tutte 
le procedure burocratiche sono state molto veloci senza tempi di attesa.  



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

Consiglierei sicuramente un’esperienza Erasmus nella città di Vienna. La città offre tantissimi servizi, è molto 
ben organizzata e non fa mancare niente. Inoltre l’ambiente della città è molto internazionale e tutti parlano 
inglese. L’unica pecca: il tedesco è difficile! 
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