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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Università all’avanguardia negli spazi quanto nei corsi di studio. L’accordo Unifi riguarda la facoltà di 
Management e la possibilità di dare esami di economia in senso proprio è ridotta (circa 12 ECTS) mentre 
per esami di economia aziendale non ci sono problemi. Metodo molto diverso dal nostro già in triennale 
che aiuta a confrontarsi con metodologie alle volte più pratiche e interattive. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Docenti disponibili soprattutto nei corsi a numero ristretto ma distacco molto marcato, forse più ancora di 
quanto siamo abituati. Ufficio relazioni internazionali efficientissimo e con disponibilità massima. 

Servizi a disposizione degli studenti 

L’alloggio, se richiesto per tempo, è fornito dall’università a prezzo modico e insieme ad altri servizi come 
corsi per attività sportive rende l’offerta davvero efficiente e appetibile. 

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

La città è ben servita dai mezzi pubblici oltre che facile da girare in bicicletta (che è stato il mio mezzo di 
trasporto per l’intero quadrimestre). Le dimensioni sono ridotte (circa la metà di Firenze per intendersi) il 
che permette di ambientarsi rapidamente e di vivere a pieno ogni punto della città. I prezzi sono 
leggermente più bassi che a Firenze, soprattutto per quanto riguarda gli svaghi. 
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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Montpellier Management è una buona università mi sono trovato molto bene, i corsi erano programmati 

molto bene,  i compagni e i professori molto disponibili nei confronti dei studenti che vengono in Erasmus. 

Per farci conoscere hanno fatto la welcome week così abbiamo subito avuto la possibilità di fare amicizia 

tra di noi. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

L’organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti E molto perfetta c'è la lezione frontale un'ora e 

mezza dopo ci sono lavori di gruppo insieme agli altri ragazzi  E il numero delle classi delle persone in aula 

erano veramente molto ridotto rispetto a Firenze era un tipo circa 30 persone in aula. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Servizio a disposizione degli studenti A servizi a disposizione di studenti allora ci sono i campus e ci sono 

anche le caffetterie a disposizione per gli studenti luoghi in cui si  può cambiare  con i ragazzi francesi. Si 

poteva andare a incontrare altri studenti in Erasmus poter praticare la lingua. 

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

Montpellier è una bella citta con tanti studenti quindi una citta dove si possono fare tante attività come 

andare al cinema andare al ristorante uscire con gli amici, La vita è molto cara rispetto all'Italia 

l’abbonamento del bus non costa tanto per gli studenti. Ci sono quattro linee di tram  che portano ovunque 

nella città.La città offre un varietà cose per svagarsi. 



Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 

Io consiglio  quest’ esperienza altri studenti perché la città Montpellier è bellissima ci sono un sacco di cose 

da fare,la città è molto vivace ci sono un sacco di studenti di tutto il mondo quindi ci si può trovare a 

parlare diverse lingue come l'inglese e il francese e lo spagnolo.Io mi sono trovato molto bene in città, ho 

fatto amicizia fin da subito con altri ragazzi Erasmus. 
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