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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study followed 

L’Università offre un’ampia scelta di corsi, sia in inglese che in tedesco. Alcuni sono a numero limitato. La 

prenotazione all’esame viene fatta ad inizio semestre. 

I corsi che ho seguito sono stati interessanti e ben organizzati. Il materiale fornito è stato ampio ed esaustivo 

(eccetto per un corso) ai fini della preparazione agli esami. Data l’eccezionalità del semestre, la quasi totalità 

dei corsi è stata modificata: sia nelle modalità d’esame (in un caso, ad esempio, un lavoro di gruppo è stato 

sostituito da un assignment individuale) sia nella struttura delle lezioni, rispetto a quanto inizialmente 

previsto. 

La sessione d’esame, a differenza di quanto avviene in Italia, copre solamente l’arco di 2-3 settimane. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

Ho frequentato fisicamente gli uffici soltanto la prima settimana. D’altra parte, durante l’intero semestre, ho 

intrattenuto scambi di e-mail con vari uffici, che hanno dimostrato efficienza e disponibilità nell’erogare 

supporto a distanza. L’ufficio relazioni internazionali della facoltà di economia ha organizzato periodicamente 

meeting online con gli studenti Erasmus, per mantenere un contatto stabile e ricevere feedback. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services available to students 

Tutti gli studenti immatricolati ricevono una carta dello studente con il quale è possibile viaggiare su tutti i 

mezzi pubblici a Francoforte e dintorni per l’intero semestre.  

All’interno del campus è presente una biblioteca e svariati punti di ristorazione. 

Gli studenti possono usufruire del centro sportivo, che offre diverse opportunità. 

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

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

La città è piuttosto grande, essendo uno dei maggiori centri finanziari mondiali ed europei. Per quanto 

riguarda i servizi è molto efficiente: in particolare i trasporti pubblici permettono di spostarsi velocemente in 

ogni parte della città. Sono presenti numerose aree verdi. 

In merito all’accomodation, è possibile candidarsi per un posto negli studentati convenzionati con l’università 

al momento dell’application. I posti sono limitati: occorre attivarsi per tempo.  



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

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

Sicuramente consiglierei questa esperienza ad altri studenti. La città è internazionale, multiculturale, 

efficiente e ben organizzata; l’università è più che valida. La sua importanza e la posizione geografica rendono 

agevoli gli spostamenti nel resto della Germania e d’Europa. 
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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

L’Università presenta un’ampia disponibilità di corsi tenuti in lingua inglese, anche se alcuni di essi 

presentano delle limitazioni alle iscrizioni (i posti sono limitati a pochi studenti). La sede dell’Università dove 

vi è il Dipartimento di Economia si presenta ben organizzata, con biblioteche, aule studio e servizi di 

ristorazione.  

I corsi da me seguiti, sono stati: “Advanced Empirical Asset Pricing”, “Capital Market Asset Pricing”, “Portfolio 

Management”, “Valuation of Financial Assets”, “Excel for Finance” e “Central Bank Transparency”. In 

generale sono stati dei corsi interessanti e stimolanti, con, ovviamente, alcune eccezioni negative. In 

particolare, un corso non ha rispettato (pienamente) quanto indicato sul programma e ciò mi ha costretto ad 

abbandonare il suddetto corso.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Gli uffici adibiti al supporto degli studenti internazionale sono estremamente validi, con personale disponibile 

quasi tutti i giorni della settimana. All’inizio del periodo dell’Erasmus, il responsabile degli studenti incoming 

ha organizzato un incontro in cui, avvalendosi anche di alcuni studenti, ha illustrato le varie questioni 

burocratiche legate alla permanenza alla Goethe University e i servizi che l’Università metteva a disposizione. 

La quasi totalità dei docenti, dei corsi che ho frequentato, si è dimostrata disponibile ad organizzare esami 

anticipati per gli studenti Erasmus che dovevano tornare alle proprie università.   

Servizi a disposizione degli studenti 

L’Università per gli studenti Erasmus mette a disposizione dei “Buddy”, cioè ragazzi e ragazze che hanno lo 

scopo di aiutare gli studenti internazionali durante il periodo di permanenza alla Goethe University. Tuttavia, 

per quanto riguarda la mia situazione, tale servizio non è stato particolarmente d’aiuto. Inoltre, al momento 

dell’immatricolazione viene rilasciata una carta dello studente che permette di viaggiare gratuitamente su 

tutti i mezzi pubblici nella regione dell’Assia per tutta la durata del semestre.  

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

La città è molto ben organizzata, con mezzi pubblici, disponibili frequentemente, che permettono di spostarsi 

in modo efficiente in tutta la città. Francoforte è uno dei principali centri finanziari europei e mondiali e per 

questo si respira un’aria internazionale e, conseguentemente, la conoscenza del tedesco non è un requisito 

così essenziale, dal momento che la maggior parte della popolazione parla fluentemente l’inglese. Per quanto 

riguarda l’accomodation, io ho trovato alloggio in uno studentato convenzionato con l’università 

(Studentwerk Frankfurt am Main), relativamente vicino al campus di economia.  

Infine, per quanto riguarda i prezzi dei beni e dei servizi, il costo della vita a Francoforte è molto alto, anche 

in confronto con molte altre città tedesche e ciò ovviamente impatta sulla spesa media mensile. 

Concludendo, posso affermare che l’esperienza si è rivelata positiva, nonostante alcuni problemi iniziali legati 

all’eccessiva burocrazia richiesta.  
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