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

L’Università e tutto il personale associato è stata fin dal primo giorno disponibile e aperta a qualsiasi 
domanda. Abbiamo potuto entrare in contatto con le varie strutture universitarie grazie alla settimana di 
orientamento che si è svolta una settimana prima dell’inizio del secondo semestre. Inoltre, i corsi di studio 
che ho seguito si sono rivelati molto interessanti ed ho apprezzato il metodo di studio didattico ed 
interattivo, sicuramente molto diverso dal nostro sistema.  

 

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

L’organizzazione era molto efficiente ed i docenti disponibili per eventuali chiarimenti negli orari di 
ricevimento. La struttura in generale si è rivelata molto organizzata e sempre aperta per eventuali dubbi. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Oltre all’ambito delle lezioni, l’università dispone di molte attività extrascolastiche come le cosiddette 
‘societies’ ovvero gruppi di sport, fotografia, cucina e molto altro. In questo modo l’università vuole 
promuovere le interazioni fra gli studenti anche fuori dalle normali ore di lezione: si privilegia la 
completezza dello studente sotto ogni punto di vista, non solo per l’ambito prettamente teorico. Inoltre, 
l’università dispone anche di uno spazio ricreativo con tavoli da ping pong e biliardo dove gli studenti si 
possono ritrovare in qualsiasi momento e socializzare. La finalità dell’università è quella di formare gli 
studenti sotto ogni punto di vista e la convivialità e relazioni sociali sono sicuramente due punti 
fondamentali che si affiancano allo studio. 

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

Era la prima volta che visitavo Dublino e sinceramente ne sono rimasta affascinata! La città è ricca di attività 
e iniziative di ogni genere, è piena di studenti internazionali con cui relazionarsi e soprattutto il paesaggio è 
magnifico: ci sono un sacco di parchi dove rilassarsi ed i docks (canali) dove si può ammirare uno splendido 
tramonto. Inoltre Dublino è collegata molto bene grazie ai bus, tram e soprattutto alle piste ciclabili 
utilizzate dalla maggior parte dei locali. L’unico aspetto negativo è che è una città abbastanza costosa 
rispetto a magari altre capitali europee: l’accomodation per esempio si è rivelata una spesa sostanziale.  

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

Consiglierei questa esperienza a chiunque! Sono mesi in cui si cresce molto e vivere in un altro paese con 
persone internazionali amplia il bagaglio culturale e permette di avere una visione più globale del nostro 
mondo.  


