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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti  

Ottima offerta di corsi di studio, disponibili per gli studenti sia di Magistrale, sia di triennale in inglese o 
in francese. Utilizzo di un approccio pratico/applicativo, in molti casi, più teorico in altri. Metodologia di 
studi prevalentemente basata su un approccio quantitativo.  Organizzazione degli orari dei corsi di 
Magistrale variabile di settimana in settimana, per permettere a professori provenienti da università 
estere o da altre università della Francia di poter tenere corsi (anche brevi) su specifici argomenti.  

 

 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Personale dell’ufficio addetto alle relazioni internazionali molto disponibile ed efficiente. Personale 
docente in media facilmente reperibile e disponibile a chiarimenti sugli argomenti trattati durante i corsi.  

 

 

 

Servizi a disposizione degli studenti 

Libreria universitaria presente nello stesso stabilimento delle aule di lezione, a libero accesso e ben 
fornita, offre un ambiente di studio calmo e favorevole alla concentrazione. Servizi di ristorazione e di 
alloggio offerti dal Crous (equivalente francese del DSU). Presenti sia mense sia chioschi in diverse sedi 
universitarie (entrambe presso il polo di sede della facoltà di economia).  

 

 

 

 

 

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 

Città tranquilla, ben vivibile. Prezzi medi di affitto sugli alloggi privati nei pressi delle università (stanze) 
dai 300 ai 400/450 euro. Alloggi universitari forniti da Crous trovabili anche a prezzi più economici (da 
sapere: possibilità di avere un rimborso parziale sul totale pagato dell’affitto facendo richiesta al “CAF”). 
Buon servizio per quel che riguarda i trasporti urbani (NB Google Maps non funziona per i trasporti, da 
scaricare altre app come Movit). Prezzi medi del cibo leggermente superiori a quelli in Italia, ma presenza 
di diverse catene di supermercati variabili per prezzo, quantità e qualità dei prodotti (Leader price, 
Despar, Carrefour, Auchan, Lidl, E.Leclerc).  


