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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

L'University of Aveiro e di ottima qualità e stata considerata nell'anno di 2018 une delle migliori 
in Portogallo. E veramente un campo universitario con tutti servizi disponibili e forniti per gli studenti ed 
anche i professori. Per quanta riguarda i corsi seguiti hanno del bel metodo per sostenere gli  esami  come 
ad esempio lavoro in gruppo, l’investigazioni in industria, lavoro di laboratorio che sarebbe implementare la 
teoria in pratica '' computer e emprese'', rappresentazione del saggi individuale oppure in gruppo. Un' altro 
e l'esame intermedio che aiuta tanto a sostenere le esame al mio parere, una cosa che me piacerebbe 
tanto che la Facoltà di Economia lo facessi anche. Perché aiuta tanto e si evita anche di studiare o imparare 
a memoria Lo studio li e molto dinamico e questo fa che lo studente sia sempre nell'attivo.  
 
 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti  

Non ho tanto da lamentare, però credo che c’era la mancanza di più docenti. Nel senso che per un materia 
importante del corso ce bisogno di avere due professore è più gli assistenti, giustamente per facilitare i 
ricevimenti con gli studenti che sembrava una scarsità. Sono state poche disponibilità per parte di alcuni 
docenti ma devo anche  ammetterete che i professori sono molto organizzati con i loro materiale, 
addirittura i professori creano del gruppo su sociale per la disponibilità del materiale e di stare più vicino 
agli studenti. Non dipendevamo solo del alearning il sito dell' università.  Gli uffici sono molto organizzati e 
pontuale, hanno del brave personale e molto prestativi.   

 

Servizi a disposizione degli studenti 

Si, hanno molte diversi servizi a disposizione degli studenti nel caso delle aule studio che sono aperte 24 su 
24 all’epoca degli esami. C’è una grande biblioteca ed molto comodo e silenziosa, servizio mensa, hanno 
una posta dentro il campo universitario, una occultista com diritto a consulta gratis e un sconto sula 
compra di occhiale per gli studente, ci sono le associazione quella universitaria e anche di alcune tante 
paese.  
 

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

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 
È stata una esperienza interessante e molto piacevole. Giustamente per essere una città accademica. Per 
quanto riguarda i prezzi, servizi cibo, etc va molto bene per gli studenti Erasmus. Hanno dei servizi di ottima 
qualità ad un prezzo bassissimo. Se mangia bene,  
 


