Sei interessato a studiare in Austria?
Grazie al suo ricco presente e passato culturale, l'Austria è un paese amato da persone di
tutto il mondo. Il paesaggio variegato è di grande attrazione per il turismo, ci sono molte
località sciistiche durante la stagione invernale, mentre in estate le attività più suggestive
sono escursioni e scalate in montagna insieme ai numerosi sport acquatici nei tanti laghi
austriaci. Altri motivi a favore di un soggiorno in Austria sono una forte sicurezza sociale, la
stabilità economica e la grande ospitalità degli austriaci.
Il sistema educativo austriaco offre un ampio spettro di opportunità educative. Per questo
l'Austria è un luogo ideale per studiare e vivere.

Istituti d'istruzione universitaria







13 università
6 università delle arti
3 università mediche
12 università private
21 università di scienze applicate
14 università rivolte all’insegnamento

Trova il tuo programma di studio in Austria
Il nostro database ti permette di trovare
l’opportunità di studio più adatta a te in
Austria cercando:
 Per programma / materia
 Per posizione
 Per titolo di studio
 Per tipo di università (università o università di scienze applicate)
 Programmi di studio internazionali in Austria
 Scegli tra diversi programmi insegnati in inglese

Borse di studio
Trova le diverse borse di studio disponibili nel nostro
database www.grants.at.
Grants.at fornisce informazioni in tedesco e inglese.

Studenti internazionali in Austria
Internazionalizzazione presso le istituzioni austriache universitarie
Il sostegno e la promozione della mobilità accademica e
l'internazionalizzazione del sistema d’ istruzione
universitario sono di grande interesse ed attenzione per
noi. I numerosi programmi internazionali offerti e l'alta
percentuale di studenti internazionali che frequentano le
università austriache (25%) confermano questo fatto.
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