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

I corsi sostenuti online sono stati organizzati bene e anche i professori sono disponibili per qualsiasi 
chiarimento. Inoltre, ogni corso è suddiviso in una parte pratica e un’altra teorica, in questo modo, lo 
studente è chiamato a svolgere progetti di gruppi o individuali basandosi su esperienze o aziende del 
territorio poiché la maggior parte dei professori sono anche imprenditori, direttori di azienda o hanno 
un’esperienza lavorativa alle spalle. I corsi che ho sostenuto sono stati: Sales and Services, Governance and 
Responsability e Cross-culture competence.   

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

L’ufficio Erasmus è ben organizzato ed aiuta gli studenti nelle varie pratiche burocratiche e 
nell’ambientamento nella città. Inoltre, ci sono organizzazioni studentesche dell’università composta da 
studenti tedeschi che organizzano attività per gli studenti stranieri nella città.   

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

I servizi a disposizione per gli studenti sono la palestra universitaria e l’abbonamento gratuito dei trasporti 
pubblici (treno e bus) nella regione della Nord-Westfalia Renania, in quanto, è compreso nella tassa 
universitaria.  

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

La città di Aachen (Aquisgrana) si trova vicino al Belgio e i Paesi Bassi (20 min ca.) ed una città universitaria, 
piccola e tranquilla. Vivevo in un appartamento con delle studentesse tedesche e i prezzi dell’alloggio in 
generale non sono alti. Tuttavia, l’università mette a disposizione agli studenti stranieri degli alloggi che 
sono più economici. Nella città ci sono molti locali e ristoranti, specialmente, in Pontstrasse.  

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

Questa esperienza la consiglierei perché è stata una bella opportunità ed occasione per conoscere gente 
nuova, vivere in un altro paese ed imparare una nuova lingua. L’università è ben organizzata e la posizione 
della città permette allo studente di visitare non solo la regione ma anche altri paesi come il Belgio e 
l’Olanda. In conclusione, essendo una città non molto grande, lo studente crea gruppo con gli altri studenti 
Erasmus più facilmente.  


