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-Situata nella regione della Gheldria
a 5 km dal confine tedesco
- Città più antica d’olanda
- 40.000 studenti universitari su 160.000 abitanti

RADBOUD UNIVERSITY 
una delle migliori

Università olandesi 

Livello lingua richiesto:

inglese

C1 (master) / B2 (bachelor)



Biblioteca

Aperta anche 

Di notte 



CAMPUS 

ALLE 5 DI 

POMERIGGIO



Come arrivare da Roma : Ciampino-Eindhoven
prenotando per tempo circa 40 euro andata e 
ritorno 
( non prenotando per tempo ho pagato 240 � )
Eindhoven-Nimega ; collegamento in treno o 
flixbus circa 1 ora 
(In alternativa stessa cosa su Amsterdam o Rotterdam)



Alloggi : L’università offre alloggi in campus 
convenzionati SSHN , [ FATE DOMANDA SUBITO ]

• I CAMPUS DISPONIBILI SONO PRINCIPALMENTE 3

• HOOGEVELDT ( La fossa dei leoni ) , il più vecchio, a 2 minuti di bici 
dall’università , a 8 dal centro , costo 380 EURO ( che diventano 280 in sub-

affitto ☺ )

• TALIA ( il posto chic ) edificio nuovissimo sopra la stazione dei treni e degli
autobus , a 5 minuti dal centro , 15 dall’università costo 450 EURO

• VOSSENVELD ( il posto sconsigliato ) posto remoto , vicino al fiume 25
minuti dall’università , 30 minuti dal centro

• CASE PRIVATE: Jolly , potreste avere fortuna oppure beccarvi la casa con
l’amianto e gli spacciatori di eroina al piano di sotto ( non è uno scherzo )



Vita nel campus

Maschera di ezio greggio

olanda

italia





Orientation week ;perfetta per fare amicizia



Perché andare a 
nimega :

• La Radboud ha una qualità della didattica veramente altissima. E in 
generale un’ organizzazione interna fantastica

• Qualità della vita molto alta, funziona tutto, efficiente in modo quasi 
eccessivo

• Buon punto di partenza per viaggiare in Europa , Francia , Germania 
,Belgio , Danimarca. LUNGA VITA A FLIXBUS

• Vi piace la pioggia e l’umidità in inverno? SPERO DI SI

• Città universitaria molto attiva e piena di eventi



QUANTO COSTA 

• Mediamente il costo della vita non è molto diverso da Roma. 

SPESE FISSE
BICICLETTA ; CIRCA 100 EURO

STOVIGLIE , LENZUOLA ECC ( se non comprese ) ; CIRCA 

50 EURO

ORIENTATION WEEK ( DA FARE ASSOLUTAMENTE ) ; 90 

EURO



Indispensabile 
bicicletta che 
sostituisce 
interamente 
l’abbonamento 
dei mezzi



FARE LA SPESA 4 HAMBURGER 3,50

OLIO 2,15

6 BIRRE GRANDI BUONE 5

6 BIRRE GRANDI EUROSPIN 2,5

PASSATA DI POMODORO 0,69

4 MELE 3,29

SFILATINO CADAUNO 0,75

FORMAGGIO 200grami 2,61

PROSCIUTTO 200grammi 2,80

FUSILLI DE CECCO 1,85

WINSTON BLU 20 6,90

INSALATA 1,09

CAVOLETTI DI BRUXELLES 0,99



ALLA FINE QUANTO HO SPESO 

Rientra in questa cifra TUTTO , dalla bici ai viaggi , passando per i 
festival techno fino ai caffè al distributore

5500 EURO  
Considerando che l’università stessa riconosce una spesa di circa 800 
euro mensili comprendendo anche affitto , posso confermare questa 
cifra



CURIOSITA’ SU NIMEGA

A nimega TUTTI vanno in bici ,è una delle città con più piste ciclabili 
d’Olanda , che a sua volta è la nazione con più piste ciclabili del mondo.

Vi ritroverete dopo 5 mesi con dei quadricipiti d’acciaio e capaci di 
guidare senza mani , ubriachi , sotto la bufera , mandando messaggi , o 
girando sigarette. (attenzione quando andate in giro )

Gli abitanti di nimega guidano la bici come se stessero fuggendo da 
un’eruzione vulcanica , quindi vi malediranno perché siete lenti.

Un italiano medio può in 5 mesi raggiungere il livello di skill : 

ANZIANO OLANDESE.



Curiosità su Nimega ( e forse sull’olanda )

• Gli olandesi sono persone dirette , vi dicono quello che pensano 
direttamente senza giri di parole. I primi tempi sembra di stare con un 
popolo antipatico ma bisogna solo abituarsi

• Usano L’uvetta in ogni piatto , dall’insalata alla pasta , passando per i 
ravioli di carne.

• In generale la loro tradizione culinaria è un po’ confusa , nella mensa 
dell’università non è raro trovare panini con salame , insalata 
formaggio di capra e PESCHE SCIROPPATE.


