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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 corsi interessanti con professori molto preparati 

 

 

 

 

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

Per quanto mi riguarda, ho trovato una buona organizzazione degli uffici anche se molti dei miei compagni 
si sono un po’ lamentati. I docenti, a parte qualche rara eccezione, si sono dimostrati disponibili anche nella 
veloce risposta alle mail e per quanto riguarda il fornire materiale in aggiunta che potesse aiutare 
maggiormente gli studenti internazionali (nonostante la complicata organizzazione della vita scolastica 
dovuta alla situazione COVID19) 

 

 

 

 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Sono rimasta piacevolmente colpita dall’aiuto che forniscono gli studenti francesi stessi a quelli 
internazionali. Sono disponibili a confrontarsi non soltanto nell’ambito dei corsi ma anche in quello 
dell’organizzazione della scuola e negli appunti per coloro che non riuscivano a seguire bene le lezioni 

 

 

 

 

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



Esperienza fantastica! La città è universitaria e non grande, in questo modo è molto semplice spostarsi 
utilizzando qualsiasi mezzo pubblico, ma anche a piedi. Il trasporto è molto efficiente (metro, biciclette, 
autobus, funicolare, bicicletta, monopattino, filobus sempre presenti) 

Personalmente, sono stata fortunata nella ricerca dell’alloggio: mi è stata assegnata una residenza del 
Crous ma, in generale, è molto complicato trovare un luogo dove stare. A questo si aggiunge anche il fatto 
che gli affitti sono molto elevati. 

Il prezzo della vita, escluso, come già detto, l’affitto, è molto simile a quello di Firenze. 

Lione è una città piena di giovani e di vita, tra due fiumi, piena di locali e molto tranquilla (ad eccezione di 
qualche quartiere che basta evitare la sera). Consigliatissima! 

 

 

 

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

Assolutamente sì, è un’esperienza che ti forma non soltanto per la lingua ma anche per il fatto che entri a 
contatto con un mondo diverso dal tuo dal quale puoi imparare tante cose. 

 


