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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study followed 

A mio avviso la qualità dell’Università e dei corsi di studio è molto alta. Gli esami hanno 3 crediti e 

affrontano pochi temi, ma, appunto per questo, motivo i temi vengono affrontati in modo molto 

approfondito e dettagliato.  

Inoltre vi è molta pratica: vengono fatti spesso dei progetti di gruppo, compiti e relazioni sul lavoro svolto, il 

che permette di assimilare la teoria affrontata.   

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

In primo luogo parlo dei docenti, i quali sono stati estremamente gentili, disponibili, comprensivi e 

preparati. Sono sempre stati disposti ad aiutare e fornire chiarimenti anche al di fuori delle lezioni. 

Per quanto riguarda gli uffici non mi posso esprimere dato che ho comunicato attraverso mail, data la 

situazione. Tuttavia le risposte sono sempre  state veloci e chiare.  

Servizi a disposizione degli studenti 

Services available to students 

Date le circostanze durante le quali ho vissuto quest’esperienza, non mi è stato possibile usufruire di molti 

servizi o entrare in contatto, per cui non mi sento di dare alcun giudizio  



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

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

L’esperienza è stata molto positiva in ogni ambito, eccezion fatta per il Covid-19. 

I prezzi di ogni giorno, anche se rapportati bene alla qualità, sono mediamente più alti; eccezion fatta per 

gli affitti, i quali sono nella media, quasi meno cari rispetto a Firenze. Per quanto riguarda i servizi, la qualità 

è imparagonabile.  

 

 

 

 

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

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

Io personalmente l’ho vissuta molto bene, nonostante le circostanze che si sono verificate. Consiglierei 

l’esperienza perché significherebbe uscire dal guscio e vedere una realtà e stile di vita completamente 

diversi da quelli italiani in media.  

Tuttavia può anche essere difficile adattarsi alla vita austrica, ai modi di fare dei viennesi, che spesso 

possono risultare antipatici, oppure riscontare morti problemi con la lingua.   


