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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 si contraddistingue per un’alta qualità sia delle strutture che degli insegnanti. In essa 
troviamo una biblioteca, una mensa, un punto ristoro (snack bar), un’aula computer, una segreteria e 
numerose sale di ritrovo per studenti. Gli ambienti frequentati sono sempre molto ben curati, puliti e 
sicuri, con due porte di sicurezza in ogni classe e varie uscite di sicurezza a ogni piano.  

I corsi di studio vengono svolti principalmente attraverso l’ausilio del proiettore multimediale, anche se 
talvolta viene utilizzata la lavagna di ardesia. Le slide sono sempre aggiornate all’ultimo anno del corso, 
con nozioni fresche e diverse tematiche interessanti. Le lezioni vengono condotte dal professore con la 
spiegazione orale dei vari capitoli. In alcune occasioni alcuni paragrafi sono stati approfonditi dagli stessi 
alunni, attraverso un dialogo collettivo del problema in questione.  

The university is characterized by a high quality of both facilities and teachers. In it we find a library, a 
canteen, a snack bar, a computer room, a secretary's office and numerous meeting rooms for students. The 
frequented rooms are always very well maintained, clean and safe, with two safety doors in each class and 
several emergency exits on each floor.  

The courses of study are carried out mainly with the aid of the multimedia projector, although sometimes 
the slate board is used. The slides are always updated to the last year of the course, with fresh notions and 
several interesting topics. The lessons are conducted by the professor with an oral explanation of the 
various chapters. On some occasions, some paragraphs were explored in depth by the students themselves, 
through a collective dialogue on the problem in question. 



 

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

 

L’organizzazione degli uffici universitari è molto buona. All’ultimo piano dell’edificio si trovano tutti i 
dipartimenti di segreteria, ognuno dei quali è responsabile per la propria facoltà. Gli orari stringenti 
obbligano a presentarsi con un ampio anticipo ai colloqui con i vari collaboratori che sono comunque 
sempre disponibili a risolvere ogni problematica anche a tempo scaduto. 

I docenti sono nella maggior parte dei casi disponibili a chiarimenti alla fine di ogni lezione. Aiutano in 
un’eventuale ricerca di maggiori informazioni su qualsiasi argomento difficile da comprendere e hanno 
sul sito web dell’università una pagina completamente dedicata alle eventuali domande che gli studenti 
possono rivolgere tra un insegnamento e l’altro. I tempi di risposta su questa piattaforma online sono 
molto rapidi e permettono in questo modo allo studente di chiarire il dubbio in breve tempo. 

 

The organization of the university offices is very good. On the top floor of the building are all the secretarial 
departments, each of which is responsible for its own faculty. Strict schedules oblige to present themselves 
well in advance for interviews with the various employees who are always available to solve any problem 
even after the time has expired.  

Teachers are in most cases available for clarification at the end of each lesson. They help in a possible 
search for more information on any topic that is difficult to understand and have on the university website a 
page completely dedicated to any questions that students may have in between teaching. The response 
times on this online platform are very fast and allow the student to clarify the doubt in a short time. 

 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

 

I servizi a disposizione dello studente sono rappresentati da una biblioteca (frequentabile dalla mattina 
alla sera), un’aula computer in cui poter effettuare ricerche e progetti di lavoro, un sito web molto chiaro 
e intuitivo per svolgere gli approfondimenti delle lezioni attraverso i lucidi che vengono messi a 
disposizione dei docenti ogni settimana e soprattutto un portale streaming in cui è possibile richiedere ai 
docenti una breve video lezione su un argomento trattato. 

 

The services available to the student are represented by a library (which can be visited from morning to 
night), a computer room where you can carry out research and work projects, a very clear and intuitive 
website to carry out in-depth analysis of the lessons through the slides that are made available to teachers 
every week and, above all, a streaming portal where you can request a short video lesson on a topic. 

 

 

 



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

 

Colonia è una città molto aperta e multiculturale. Apprezzata dal punto di vista internazionale sia per la 
sua storia che per la sua cultura e tradizione. Per gli studenti è un territorio molto fertile per instaurare 
rapporti di lunga data in quanto si tratta del centro abitato con più universitari in tutta la regione della 
Vestfalia. Vengono continuamente organizzati eventi esclusivi per gli alunni di ogni facoltà in cui potersi 
divertire e fare nuove amicizie. Nel semestre invernale vi è anche la possibilità di assistere all’evento più 
importante dell’anno che avviene l’11 novembre alle ore 11:11, in cui viene dato via al periodo di 
carnevale che termina il 26 di febbraio.  

L’alloggio è situato nel centro della città e di conseguenza molto comodo per soddisfare qualsiasi 
necessità a qualunque ora del giorno. Trattandosi di uno studentato internazionale il periodo trascorso 
all’interno dell’edificio permette di poter conoscere al meglio le abitudini, i modi di pensare e le 
tradizioni culinarie di ogni paese infra- ed extra-europeo.  

Trattandosi di una delle città meno care della Germania i prezzi per ogni tipologia di attività sono nella 
media, ovviamente poi dipende dalle diverse necessità di ciascun ragazzo. 

Colonia è composta da più di 1 milione di persone e perciò offre molteplici servizi in ogni settore e per 
ogni necessità.  

Il cibo della regione è composto prevalentemente da stufati di carne e di manzo, con un’attenzione 
particolare alle zuppe. Da non perdere assolutamente è la famosa birra “Koelsch” che viene prodotta 
solo all’interno dello stato federale della Renania.  

Un ultimo richiamo riguarda le attrazioni più significative della città che sono sicuramente il Duomo, la 
Basilica di Santa Maria, il Municipio, il Museo del cioccolato Imhoff e il Museo Wallraf-Richartz.  

 

Cologne is a very open and multicultural city. Internationally appreciated both for its history and for its 
culture and tradition. For students it is a very fertile area for establishing longstanding relationships as it is 
the most university town in the whole Westphalian region. Exclusive events are continuously organized for 
students of all faculties where they can have fun and make new friends. In the winter semester there is also 
the possibility to attend the most important event of the year which takes place on November 11 at 11:11, 
when the carnival period which ends on February 26th is given away.  

The accommodation is located in the city center and therefore very convenient to meet any need at any 
time of the day. Since it is an international student residence, the time spent inside the building allows you 
to get to know the habits, ways of thinking and culinary traditions of each infra- and extra-European 
country.  

Since it is one of the cheapest cities in Germany, prices for each type of activity are average, of course it 
depends on the different needs of each boy.  

Cologne is made up of more than 1 million people and therefore offers multiple services in every sector and 
for every need.  

The food of the region is mainly meat and beef stews, with a special focus on soups. Not to be missed is the 
famous “Kölsch"; beer, which is only brewed within the federal state of Rhineland.  

 



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

 

Consiglio assolutamente questa esperienza a tutti gli studenti, indipendentemente se del primo o del 
quinto anno. L’Erasmus è un’esperienza indimenticabile che va oltre al semplice studio. Permette di 
allargare l’orizzonte mentale, conoscere abitudini e costumi ma soprattutto di maturare personalmente 
sotto ogni punto di vista.  

Lunga vita al progetto Erasmus! 

 

I absolutely recommend this experience to all students, regardless of whether they are in their first or fifth 
year. Erasmus is an unforgettable experience that goes beyond mere study. It allows to broaden the mental 
horizon, to know habits and customs but above all to mature personally from every point of view. 

Long live the Erasmus project! 


