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

Quanto alla qualità dell'università essendo privata è moderna con tutte le facilitazioni. Si ha accesso anche 
alle stanze di studio per svolgere progetti tramite un app per prenotare. Mentre la qualità dei corsi che ho 
seguito sono straordinari e molto efficaci.  

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

Gli uffici e i docenti sono sempre disponibili per ogni tipo di chiarimenti, veloci a rispondere agli email e 
molto organizzati.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Servizi disponibili per studenti al BSB sono uguali a quella di Firenze. Ad eccezioni delle associazione che 
organizzavano vari  eventi o giochi ogni settimana e hanno una palestra con accesso libero. 

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

Relativo all'esperienza generale, la città è piccina ma si trova in una regione che ha importanza storiche e 
culinarie. Essendo rimasto bloccato dal Covid19 non ho potuto vivere appieno questo Erasmus a Digione. La 
città è piccola si può visitare in un giorno, non hanno nulla di rilevante a parte qualche cattedrale. Relativo 
alla accomodazione ero in una vecchia struttura della regione (Crous) che gli studenti chiamavano Alcatraz 
ma con tutti servizi disponibili con un costo modesto(250€ ) rispetto alle altre. I prezzi erano più alti rispetto 
a firenze di almeno 20%-30% in più. Per me il cibo era un po' terribile, preferisco la cucina italiana a quella 
francese, alcuni piatti tipi della regione erano niente male. 

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

Si, consiglierei questa esperienza ad altri studenti solo per l'università che si distingue come organizzato gli 
studi e come i professori internazionali cercano di insegnarci di studiare e soprattutto come praticare la 
teoria.  


