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

Ottima qualità, i corsi sono ben organizzati e i professori qualificati. Per alcuni corsi le ore settimanali 
sono inferiori se comparati con i crediti del corso, ma il contenuto è ben equilibrato.   

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

I docenti sono abbastanza disponibili, soprattutto con i corsi che ho frequentato ho incontrato docenti 
molto disponibili e interessati a seguire ciascun studente. Lo stesso vale per quanto riguarda 
l’organizzazione degli uffici. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Trattandosi di una città universitaria, ci sono molti servizi a disposizione degli studenti e tutti facilmente 
raggiungibili. Ci sono molte biblioteche e aule studio disposti di computer e tavoli, servizi di ristorazione 
ve ne sono diversi e tutti comodamente collocati accanto alle strutture universitarie, cosi come altri 
servizi sportivi, culturali. Vi sono musei vicino alle università e talvolta vengono organizzate attività 
universitarie nei musei o anche cinema e teatri.  

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

Onestamente penso che i prezzi sono un po’ elevati se comparati con l’Italia, soprattutto trattandosi di 
studenti non lavoratori. In ogni caso a parte i prezzi, il problema principale riguarda l’accomodation, 
bisognerebbe prenotarla almeno sei mesi prima di partire perché è difficile trovarla. La città è molto 
graziosa, le persone cordiali e si passa molto bene il periodo di scambio. Ogni sera viene organizzata una 



festa e vi sono strutture residenziali a tema dove vengono organizzate varie attività. Infine, nonostante si 
trovi un po’ fuori dal centro città, è bene collegata e da essa si può raggiungere in breve tempo la 
capitale.  

 

 

 

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

Si la consiglierei, l’unico consiglio che darei è di cercare la casa prima e godersi il periodo di scambio. È 
un’ottima università con corsi di alta qualità e professori disponibili, nonché ragazzi molto aperti e una 
città vivace. 


