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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 ha più sedi, ben collegate dai trasporti. Tutti gli ambienti sono accoglienti e moderni, e offrono 

vari spazi anche attrezzati con computer e connessione wi-fi. 

I corsi seguiti sono stati ben organizzati e i professori chiari nelle spiegazioni, ma il problema principale è 

stato la sovrapposizione di orari tra molti corsi in piano, che non è stato possibile risolvere. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

I docenti sono sempre molto disponibili sia via mail che a ricevere studenti. 

Si respira un’aria molto amichevole, tranquilla e di libertà, dove con i professori ci si da del tu e si condivide 

conoscenza reciprocamente. Addirittura un professore ci ha invitati ad assistere con lui ad una partita di 

Hockey su ghiaccio! 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services available to students 

Ci sono varie zone studio moderne, aule a disposizione e molte biblioteche (in quella centrale ad esempio ci 

sono perfino tornei di scacchi!). La maggior parte dei servizi è offerta tramite app ed e-mail (stampe, 

connessione wi-fi, menu mensa, sconti su prodotti, news su eventi e feste, ecc.). 

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

General experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 

Helsinki è una città abbastanza cara, sia per quanto riguarda gli affitti (ostelli sforniti dai 500 euro in su al 

mese), che per i trasporti (però estremamente efficienti!) e per il cibo che non è dei migliori, e non lascia 

molta scelta nei vari market (ma ci sono varie nuove opzioni per vegetariani e vegani). 

La città ha varie bellezze da scoprire, è ben collegata, tranquilla e molto sicura. 

Una cosa da sapere assolutamente è che per far funzionare i numeri di telefono da cellulare occorre 

comporli così: +358 9…… quindi col prefisso nazionale +358 e senza lo zero iniziale. 

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

Would you recommend this experience to other students? Yes / No, why? 

Sì, in generale consiglierei di fare questa esperienza in un mondo diverso dal nostro. 

Offre varie riflessioni sulle differenze del sistema didattico e culturale (nel mio caso, malgrado, anche 

sanitario). Penso sia importante anche prepararsi al freddo (specialmente al vento) e alla mancanza di luce 

(prendere vitamina D aiuta). 

Il consiglio è quello di raccogliere più info possibili al Welcome Fair e da chi vive lì da molto tempo. 
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