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

La qualità dei corsi che seguivo era molto alta. Ho trovato gli esami di questa università più difficili di quelli 
di Firenze, specialmente per la lunghezza dei test e il poco tempo a disposizione. 

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

Gli uffici erano organizzati bene, specialmente quello per gli studenti internazionali. Martine Renz è sempre 
stata disponibile e impeccabile ogniqualvolta avevo un problema. L’unica nota negativa riguarda gli orari di 
apertura degli uffici, spesso scomodi.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Gli studenti avevano a disposizione molteplici servizi. La Mensa era abbastanza buona e economica. 
L’Università organizzava corsi di lingua efficaci ed economici. Le biblioteche erano fornite e ben 
organizzate, sebbene talvolta non fosse possibile trovare posto per la troppa affluenza. Inoltre ci sono 
tantissime attività organizzate per gli studenti internazionali. 

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

Stoccarda non è una città bellissima ma certamente le cose da fare non mancano. Inoltre è comodissimo 
spostarsi con i servizi pubblici, che funzionano alla perfezione e ti portano ovunque tu voglia, anche fuori 
città. I prezzi sono in generale più alti di quelli italiani, ma ci sono tantissimi sconti per gli studenti. A 
Stoccarda ci sono un’infinità di ristoranti di qualsiasi tipo e anche nei supermercati si trovano prodotti da 
ogni parte del mondo. Nota sull’alloggio: i prezzi a Stoccarda sono molto alti. L’Università ha degli alloggi 
per studenti a buon prezzo però.  

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

Consiglierei a tutti di fare un periodo di mobilità all’estero. Dopo questi sei mesi mi rendo conto di essere 
più matura e con uno sguardo più critico e consapevole nei confronti di quello che mi circonda. Ogni giorno 
impari qualcosa di nuovo. Mi sento di consigliare anche la University of Hohenheim. Se dovessi tornare 
indietro, risceglierei senza dubbio questa univesità. 

 


