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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 di studio che ho seguito, si sono svolti tutti online e sono stati molto interessanti. Tutti i professori si 
sono dimostrati competenti, disponibili e reperibili in caso di necessità. Tutti gli argomenti trattati sono stati 
ben approfonditi e sono anche risultati molto interessanti. Rispetto all’Italia i corsi sono molto più pratici, ci 
sono molti lavori singoli o di gruppo. In questo modo si riesce a studiare gradualmente la materia. Il tutto 
richiede un maggiore sforzo per quel che riguarda le ore passate sui libri. Il carico di lavoro mi è superiore a 
quello Italiano, in quanto è prevista una sola sessione di esame a luglio.  

 

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

La prima settimana di orientamento è stata comunque ben organizzata e ha chiarito tutti i dubbi riguardo la 
disposizione dei vari uffici e la maniera di accedervi. A causa del coronavirus gli uffici dei docenti sono stati 
chiusi per tutta la durata della mia permanenza a Costanza, però i professori sono sempre stati disponibili 
per eventuali sessioni online di domande e risposte. 

 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Aule per stampare, aule studio e una biblioteca. La mensa è grande e con varie scelte. 

 

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

La città è piccola e a misura d’uomo. Offre ogni tipo di servizio che una persona possa desiderare, dal cibo, al 
divertimento al tempo libero. Sono presenti molti parchi e due foreste dove poter passare i pomeriggi e 
moltissimi percorsi per fare escursioni. Inoltre, è affacciata su un lago bellissimo in cui è possibile nuotare e 
affittare barche. È molto bella da girare in bici e i mezzi pubblici sono molto efficienti e anche poco costosi se 
si è studenti. Il dormitorio dove ho vissuto è molto bello e non lontano dall’università con prezzi accessibili 
(345 euro al mese, ma ci sono altri dormitori più economici). I prezzi della città sono simili a quelli di Firenze, 
ci sono vari supermercati con diversi livelli di qualità dei prodotti e diverse fasce di prezzo. Tutte le procedure 
burocratiche sono state molto veloci senza tempi di attesa. Sono molto specializzati nella raccolta 
differenziata dei rifiuti. 

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



Consiglierei certamente di andare Costanza. La città offre molti servizi, è molto ben organizzata e non fa 
mancare niente. Inoltre, l’ambiente della città è molto internazionale e tutti parlano inglese. L’università è 
considerata una delle migliori della Germania e inoltre è vicina a molte città interessanti da visitare. 

 


