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

La qualità dei corsi offerti sia per gli studenti Erasmus che per gli studenti tedeschi è ottima, le lezioni sono 
attive e non solo frontali, i docenti stimolano l’interesse per la materia. I docenti sono stati tutti fin da 
subito chiari sul corso e sulle modalità d’esame. I corsi erano molto più improntati sul mondo del lavoro e 
non solo sulla teoria. Con il corso di Eventmanagement siamo andati a visitare l’arena multifunzione di 
Brema e a diversi eventi e fiere. 

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

L’organizzazione per l’accoglienza degli studenti incoming è eccellente, tutto è stato chiaro fin dall’inizio. Gli 
uffici sono a disposizione per qualsiasi necessità e rispondono alle richieste senza lunghe attese. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Non ho usufruito di molti servizi. La mensa è buona e con ampia scelta. Le organizzazioni Erasmus sono 
disponibili ad aiutare per qualsiasi necessità, dall’assicurazione sanitaria alle escursioni. 

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

La città non è molto grande e veramente vivibile, a misura d’uomo. Spostarsi con i mezzi pubblici o in 
bicicletta è comodo e facile. I prezzi in generale sono più bassi che a Firenze. Forse è un po’ complicato 
trovare alloggio, soprattutto per chi non è tedesco. L’esperienza è stata più che positiva. 

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

Si! I corsi sono molto interessanti e diversi rispetto a quelli italiani. Mi sono sentita molto stimolata ad 
imparare, sono pienamente soddisfatta. Mi piace molto anche la città 
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Buona, i corsi sono più pratici rispetto a Firenze quindi alla fine del corso si hanno meno nozioni teoriche 

però in compenso ci sono più lavori di gruppo che comunque fanno parte dell’esperienza, una grande 

mancanza però è che l’orario dei corsi viene comunicato una settimana prima dei corsi e io ho dovuto 

cambiare il 90% del learning agreement perché avevo tutti i corsi alla stessa ora, inoltre è possibile 

iscriversi ai corsi solo fino al 15 ottobre e i posti sono limitati quindi se devi cambiare il learning 

agreement ti iscrivi dopo gli altri ai corsi ed è presente la concreta possibilità che non ci sia più posto nei 

corsi che hai scelto. 

Altra mancanza è che l’iscrizione ai corsi segue la logica “chi prima si iscrive può seguire il corso”, con 

questa logica è inutile fare il learning agreement se poi nessuno ti assicura che seguirai quei corsi (come 

è stato totalmente inutile con me). 

Altra mancanza è che la descrizione dei corsi sul sito non è aggiornata a volte come requisito per un 

corso era richiesto il C1 quando non era vero. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Standard, alla fine trovi sempre qualcuno a cui mandare un’email e rispondono entro un paio di giorni, 

anche se sul problema dei corsi che ovviamente hanno tanti studenti non ci possono fare nulla e la 

risposta ad esempio è stata: “trova altri corsi” e “segui i corsi da non frequentante” è comprensibile che 

loro non ci possano fare nulla, però consigliare di non frequentare dove ci sono più del 50% lavori di 

gruppo forse non è un gran consiglio. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Ticket dei mezzi pubblici 285 euro a semestre, una buona scelta di sport da praticare (a pagamento), sito 

per cercare una stanza (utile però il 70% delle stanze sono solo per femmine e i prezzi sono sopra la 

media) 

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

Positiva la città è di medie dimensioni e posizionata a metà tra Amburgo e Hannover che possono essere 

visitate in 1h30min, prezzi simili a Firenze/Prato (birra meno costosa, frutta e verdura più costosa ad 

esempio ma alla fine la media è la stessa), cibo puoi trovare di tutto come in ogni altra città. 
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