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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 
Quality of the University and the courses of study followed 

Ho seguito solo il corso di tedesco livello A2 in quanto ho usufruito della mobilità per ricerca tesi. 
Professoressa di altissimo livello: tanti homeworks, lavoro in classe ed attenzione sullo studente. 

 

 

 

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

Uffici con orari chiari ed ampio personale a disposizione. Avevo il mio “segretaio” di fiducia, ma ce 
n’erano altri 4/5 a disposizione (coprendo praticamente gli orari di tutti i giorni) di uguale competenza e 
carineria. 

 

 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Un’università in germania: organizzazione, efficienza ed efficacia. Procedure amministrative spiegate in 
modo dettagliato. Aiuto agli studenti direi quasi “personalizzato”. 

 

 

 

 

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

Nonostante sia una città minore, il trasporto pubblico è incredibile: non c’è un punto che non venga 
coperto dal bus (che sono disponibili fino a tardi, anche dopo mezzanotte, e dalla mattina presto, intorno 
alle 4/5). L’accomodation, se in accordo con l’università, è super economica. Il costo della vita è più o 
meno lo stesso, però scordiamoci lo stile di vita all’italiana: costo medio di un “””espresso””” intorno ai 2 
euro, verdure ed erbe senza sapore, cucina tipica tedesca senza senso (patate con contorno di patate). La 
Germania pretende i suoi compromessi.. 

 

 



 

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

Osnabrueck è una città tranquilla e spensierata, ideale per chi vuole concentrarsi sullo studio e le 
relazioni sociali. Se partite per la ricerca tesi, un solo grande consiglio: definite in modo chiaro e preciso 
l’argomento e la struttura della tesi prima di partire. 


