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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 di Heidelberg risulta nelle statistiche nazionali come la seconda Università più rinomata del 
paese , quindi sicuramente qualitativamente una buona università. 

Dal mio punto di vista mi è piaciuto molto il metodo di studio , differentemente dal metodo italiano si 
concentra molto di più sulla cooperazione fra studenti, dove molti esami vengono organizzati creando 
gruppi di studio per progetti e presentazioni e dove dal punto di vista individuale differentemente dal 
nostro tipico esame orale viene usato quello scritto con molte relazioni personali. 

Io personalmente ho sostenuto 4 esami durante i 6 mesi, esami dove vi consiglio di informarvi molto 
prima di partire perché per me c’è stata molta difficoltà visto che sono molto pochi gli esami in Inglese. 

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

Organizzazione buona devo dire dove sia l’ufficio che i docenti si sono mostrati cordiali e sempre pronti a 
venire incontro alle esigenze di noi studenti , devo dire che inoltre mi è piaciuta molto la disponibilità e la 
velocità di risposta tramite posta elettronica . 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

A disposizione degli studenti l’Università di Heidelberg facendo da tramite con Studierendenwerk Heidelberg 
offre un numero limitato di alloggi con prezzi molto bassi (210  euro nel mio caso) . 

Altri servizi che offre l’università oltre a Mense e Biblioteche che si trovano in tutte le zone della città 
l’università già dal primo giorno offre la possibilità di avere abbonamenti con prezzo ridotto per il trasporto 
pubblico in una zona vasta che vi da la possibilità  di muovervi anche all’interno di città come Mannheim. 
(nel mio caso costo abbonamento semestrale 170 euro). 



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

La città di Heidelberg è la città universitaria per eccellenza in Germania , la città molto bella devo dire  
non essendo molto grande risulta molto comoda e calma dove non manca nulla dal punto di vista dei 
servizi, io personalmente non ho usato moltissimo la mensa dove se non prendi i soliti hamburger , 
Schnitzel e patatine fritte il cibo a mio parere non è un granché con prezzi anche alti . 

In generale il cibo se non ti metti sotto con la cucina non è buono ma si sopravvive in qualche modo . 

Dal punto di vista della vita le citta tedesche sono molto meno vive di quelle italiane e tranne il fine 
settimana di gente la sera se ne vede poca , io avendo trovato amici anche loro amanti del Narghilè di 
solito intrattenevo le mie serate nei Shisha Bar (sempre pieni) , per gli amanti della birra invece le 
soddisfazioni non mancheranno visto il vasto numero di pub nella città . 

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

Personalmente io mi sono divertito molto durante I sei mesi , personalmente non ho conosciuto molte 
persone (I Tedeschi non sono  molto socievoli devo dire ) quindi a parte se non vi legate da subito con I 
vari Gruppi Erasmus non vi aspettate moltissimo da quel punto di vista, anche se le feste non sono state 
molte il divertimento non manca di sicuro come già detto. 

Dal punto di vista della città e Università la consiglio di sicuro , in questi 6 mesi sicuramente oltre a 
divertimento e varie esperienze vi è stata una crescita dal punto di vista scolastico e linguistico che può 
essere molto d’aiuto per il  futuro. 
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