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Informazioni sull’università  

L'Università di Mannheim è una delle migliori università tedesche nell'ambito delle scienze sociali ed è per 
questo molto impegnativa.  

Hanno degli esami focalizzati sullo studio di istituzioni politiche, sistemi elettorali, voto etc. e sicuramente si 
avvicinano molto al percorso di "studi politici" di unifi. Io venendo da "relazioni internazionali" ho 
comunque trovato esami interessanti devo dire. 

Sono molto organizzati, e la segreteria dell'università manda tutte le informazioni utili per tempo. Ci sono 
diversi esami disponibili in inglese (per farli in tedesco serve un livello molto avanzato della lingua) e hanno 
un metodo didattico molto diverso dal nostro. Solitamente ci sono due tipi di lezioni: le lectures e i seminari. 
Per quanto riguarda le lectures sono le classiche lezioni frontali che abbiamo anche in unifi e che 
comprendono un esame finale che può essere la stesura di un paper o generalemente un esame scritto. I 
seminari invece sono delle vere e proprie aule di dibattito, dove il professore dà degli articoli da leggere a 
casa e da discutere tutti insieme a lezione. Consiglio caldamente di guardare se il seminario è "intermedio" 
o "avanzato" poiché solitamente c'è una differenza. Per scegliere un seminario avanzato bisogna avere delle 
conoscenze molto buone di statistica e avere un'idea definita di come è strutturato un articolo scientifico. In 
generale comunque questa università è molto quantitativa e quindi è richiesto dallo studente una buona 
capacità di analisi dei papers e soprattutto della parte statistica e dei metodi. Per quanto riguarda le 
residenze, io non ne ho usufruito ma ho conosciuto molte persone che l'hanno presa e si sono trovati bene 
(soprattutto per la stanza con la cucina in comune con altre pesone). La mensa funziona ma la scelta è un 
po' scarsa.  Ci sono tre bellissime biblioteche (di cui due dentro il castello, perchè l'università è in realtà un 
castello). 

Informazioni sulla città  

Su dove vivere diciamo ci sono delle zone da evitare ma solitamente le residenze universitarie sono in zone 
sicure. Mannheim non mi è sembrata una città pericolosa, anche se eviterei di uscire soli in mezzo alla 
notte, sempre meglio in un gruppetto. Per muoversi l'università dà la possibilità di usare i mezzi (hanno la 
tramvia e autobus) con la tessera dello studente in modo gratuto solo nei weekend o nei feriali dopo le 7 di 
sera. Mahheim è grande più o meno come Firenze quindi tutto è a portata di piede o di bici (consiglio 
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veramente molto la possibilità di noleggiare/ comprare una bici perchè ci sono le piste ciclabili in tutta la 
città e per muoversi è facilissimo). Per mangiare, oltre alle specialità tedesche (hanno una birra che viene 
prodotta a Mannheim), consiglio il famoso kebab (hanno una grande comunità turca) che è veramente 
buono. Per uscire, diciamo che Mahhneim non è bellissima come città (soprattutto se siete abituati a 
Firenze come me) e infatti le persone solitamente si mettono lungo i due fiumi della città per due 
chiacchiere e una birra. Se volete andare in un centro storico però, la vicina Heidelberg è proprio un 
gioiellino per i weekend. 

Commento generale e suggerimenti 

Nonostante io sia andata in pieno periodo covid è andata bene, ho fatto una bella esperienza che consiglio a 
tutti. Di negativo c'è che i tedeschi sono molto stretti con le regole e se non si è abituati è molto difficile. 
Soprattutto in un periodo come questo del covid spesso c'è stato il coprifuoco e per quasi tutta la durata 
dell'erasmus bar, ristoranti e shopping malls erano chiusi.  

L'unversità è bella, ci sono dei corsi interessanti ma come dicevo è comunque molto impegnativa, non 
pensate di andare lì a fare il minimo indispensabile. 

Come valuti l’esperienza da 1 a 5? 
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