
WILLKOMMEN IN  
FRANKFURT (ODER)



FRANKFURT  

(ODER)

Al confine con la 

Polonia e a 50 

minuti da Berlino



Curiosità

Lo sapevate che…

A Frankfurt (Oder) c’è un ponte che collega 

direttamente la Germania con la Polonia?



COME ARRIVARE

• RYANAIR – Ciampino - Berlin Shoenefeld (Re7 fino a
Ostbahnhof)

• AIR BERLIN, ALITALIA o VUELING- Fiumicino -Berlin Tegel
(bus TXL fino a Alexanderplatz)

Da Alexanderplatz o Ostbahnhof

ci sono treni ogni 30 min. per Frankfurt

(Oder). Durata del viaggio circa 50 minuti.

Prima di partire controllate l’itinerario sul sito  

http://www.vbb.de/en/index.html

o scaricate direttamente l’app VBB



TRASPORTI
Il SEMESTERTICKET è valido per il trasporto  
pubblico a Berlino e nel Brandeburgo. Sono  
quindi inclusi tutti i mezzi di Frankfurt (Oder),  
Berlino e i treni che collegano Berlino a  
Frankfurt. Di giorno ogni residenza è collegata  
con l’università (e la stazione) ogni 15 – 20  
minuti. Dalle 23.30 alle 4 c’è l’autobus notturno  
ogni mezz’ora. Il semesterticket è  
OBBLIGATORIO, costa circa 200 € ed è valido 
per  l’intero semestre. La somma sarà restituita 
alla  fine del semestre.



LUOGHI PRINCIPALI

Edificio GD: lezioni, mensa e

caffetteria

Auditorium Maximum: uffici  

dei coordinatori con il Service  

Point per l’immatricolazione

Biblioteca

con un bar che offre un buon espresso



SPRACHENZENTRUM (AB)

Questo è l’edificio dove  

si svolgono i corsi di  

lingue e tutti gli  

Erasmus hanno diritto  

ad un corso di tedesco  

gratuito di qualsiasi  

livello.



INTERSTUDIS

E’ un gruppo di studenti che vi aiuterà con  

tutte le pratiche universitarie e burocratiche  

all’arrivo e vi coinvolgeranno in attività extra  

universitarie, tramite mail e la pagina su  

facebook Interstudis ESN Frankfurt Oder .

Potete inoltre richiedere prima della partenza

la consulenza di un tutor.

Per altre informazioni:

interstudis-tutoring@europa-uni.de



I principali coordinatori



L’anno Accademico



La borsa Erasmus per questa sede è in inglese o in

tedesco, ed è richiesto il livello B2 per entrambe.

DEADLINES per l’application:

• winter semester: 15.07

• summer semester: 15.01



LEZIONI

• Il semestre sarà diviso in 2 blocchi  

ciascuno da 7 settimane di lezioni e 1  

settimana di esami.

• Esami:

Prove scritte o paper con presentazione  

orale

• Votazioni: da 1 a 5



Eventi:
• Settimana di Orientamento;

• Pub crawl

• International Day, in cui tutte le culture si incontrano  

e ognuno presenta il proprio paese e università di  

appartenenza

• Altri



• Sito internet:
https://www.wiwi.europa-uni.de/en/index.html

• I programmi degli esami:
https://www.wiwi.europa-uni.de/en/studium/modulangebot/index.html

• Informazioni generali per gli studenti  

internazionali:
http://www.europa-

uni.de/en/internationales/internationals/praktinfos/index.html



Accommodation
AUGUST BEBEL

STRAßE

445 camere singole

in appartamenti da

2,3 o 5 persone da

16 – 30 mq

Costo: 213 - 223 €

(tutto incluso)

deposito: 300 €

-

MüHLENWEG

340 monolocali

11 camere singole in

appartamenti

da 2 – 3 persone 26

28 mq

Costo: 197 - 212 €  

(Tutto incluso)  

deposito: 200 €

GROßE ODERSTRAßE

18 monolocali

90 camere singole in  

appartamenti da 2

persone  23 - 36 mq

Costo: 200 - 265 €  

(Tutto incluso)  

deposito: 200 €

LOGENSTRAßE

150 monolocali

8 camere singole in

appartamenti

da 2 persone

22 - 25 mq

Costo: 209 - 224 €  

(tutto incluso)  

deposito: 200 €

http://www.studentenwerk-frankfurt.de

consigliatissimo  
per vita sociale e  

feste

i più vicini all’uni,
no feste



Consigli utili:

• sfruttate la vicinanza a Berlino
• visitate le vicine città europee
• convenienza della Polonia per spese e

ristoranti
• adattatore presa schuko





• In linea generale:

1. Una volta ricevuta la conferma, fate  

immediatamente l’application per l’alloggio 

e  l’università.

2. Arrivati dovrete recarvi allo studentenwerk  

per il contratto d’affitto, registrarvi al comune,  

aprire un conto bancario gratuito Deutsche  

Bank e andare all’ Auditorium Maximum per  

le procedure d’iscrizione.



DIVERTITEVI E GODETEVI  

QUESTA MERAVIGLIOSA  

ESPERIENZA !!!

Per chiarimenti:

• Francesco Guardi: fraguardi@gmail.com

• Leonardo Piras: piras92@gmail.com

• Francesco Blasi: fmb93@hotmail.it


