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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 LMU è una delle università migliori della Germania e questo lo si può riconoscere anche nella 
qualità dei corsi offerti nell’offerta formativa. Sono stata in grado di trovare molti corsi interessanti che 
mi hanno sicuramente aiutato nel mio percorso di studi acquisendo conoscenze nuove e stimolanti.  

 

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

In generale l’organizzazione è stata sufficiente ma non ottimale. Infatti, ho avuto difficoltà a trovare gli 
esami disponibili e le relative informazioni nel sito dell’università che è mal organizzato e poco 
comprensibile. Ho avuto inoltre problemi a causa di un esame rimandato e il modo in cui la faccenda è 
stata gestita. I professori, comunque, si sono sempre dimostrati disponibili nei miei confronti.  

 

 

 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

I servizi che l’università offre sono buoni e ben organizzati. Si possono trovare varie biblioteche e mense 
nelle vicinanze dell’edificio principale.  

 

 

 

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

In generale, la mia è stata un’esperienza totalmente positiva. La città è molto bella sia dal punto di vista 
prettamente architettonico sia dal punto di vista della qualità della vita. Tuttavia, il livello dei prezzi è 
leggermente più alto di quello qua a Firenze. Per quando riguarda l’accomodation, sono stata molto 
fortunata in perché mi è stata assegnata una camera (con bagno e cucina privati) in una delle residenze di 
monaco, che oltre ad essere una delle più grandi, era anche a pochi minuti in metro dall’università e dal 
centro. Inoltre, ho pagato un prezzo molto basso (circa 300 euro al mese) rispetto al prezzo generale degli 
affitti nella città che è intorno a 800 euro.  

 

 



 

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

Ovviamente si! È stata una delle esperienze migliori che io abbia mai fatto: ho avuto l’opportunità di 
conoscere persone nuove provenienti da tutto il mondo, ho migliorato il mio livello di lingua (sia inglese 
che tedesco) e, infine, ho imparato a “vivere da sola” senza poter contare sull’aiuto di nessuno (almeno 
all’inizio), cosa che penso mi abbia fatto crescere molto.  


