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

Il mio giudizio sulla qualità dell’Università di Liegi è positivo. 

La scuola di management (HEC) offre diversi corsi in inglese, perlopiù incentrati su temi aziendali, dal forte 
taglio pratico e analitico.  Lo svolgimento delle lezioni è diversificato, alcuni professori utilizzano lezioni da 
remoto unite ad una successiva discussione in classe, altri prediligono la classica lezione frontale. 

Grande importanza viene data al lavoro a casa, che spesso va a contribuire ad una considerevole percentuale 
della valutazione finale, con la compilazione di relazioni e presentazioni di gruppo. 

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

La segreteria studenti è efficiente e risponde tempestivamente in caso di dubbi.  

I professori che ho incontrato si sono sempre dimostrati disponibili a chiarimenti, via e-mail o dopo lezione 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

L’università offre diversi spazi, sia per studiare che per socializzare. L’edificio della scuola di Economia si 
trova in centro, mentre le altre facoltà hanno sede nel campus di Sart-Tilman, fuori città. Qui, in mezzo al 
verde, sono presenti anche la mensa universitaria ed il centro sportivo dell’università, dove è possibile 
praticare più di 80 sport e attività diversi. 

Sempre vicino al centro città è presente il centro linguistico, che offre gratuitamente corsi di francese di 
diversi livelli per tutti gli studenti internazionali.  

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

Liège è una città molto viva, piena di locali, movida e cose da fare. Nella zona intorno al centro città o lungo 
il fiume sono presenti molti alloggi per studenti (chiamati Kot), prezzo medio €350 con spese incluse. 
Consiglio di mettersi alla ricerca in tempo almeno 1-2 mesi prima la data di partenza. 

Alcuni piatti tipici di Liegi e Belgi sono i Gaufre (i waffle come li conosciamo noi, sono stati inventati proprio 
a Liegi), le Boulettes con le patate fritte, l’ottima birra sia d’abbazia che di massa, il cioccolato e molti altri 
che è possibile gustare a buon prezzo anche durante le numerose ricorrenze e feste cittadine. 



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

Consiglio molto Liège come destinazione, sia perché l’università è discretamente buona, sia perché 
trovandosi al confine con Paesi Bassi e Germania, permette di muoversi verso altre città con estrema 
facilità ed economicità. 

Oltre al lato prettamente universitario e quello più sociale, penso che l’esperienza a Liège possa essere 
veramente formativa, in quanto offre la possibilità di vivere per qualche mese un contesto nuovo e 
internazionale, dove si stringono facilmente dei bei legami d’amicizia con persone da tutto il mondo e allo 
stesso tempo si ampliano i propri confini, le proprie conoscenze, dando vita a nuove possibilità di vita e 
carriera che difficilmente si noterebbero rimanendo in patria. 


