WESTMINSTER UNIVERSITY – United Kingdom
CAMPUS UNIVERSITARI
1. Esistono campus universitari?
Sì, esistono ben 4 campus universitari.
- Cavendish Campus (sede dipartimento Computer Science), sito in 115 New Cavendish Street, Westminster
(1,2 km a nord da Piccadilly Circus)
- Regent Campus, 3 plessi
o 309 Regent Street, Westminster (800 m a nord da Piccadilly Circus)
o 4-12 Little Titchfield Street, Westminster (800 m a nord da Piccadilly Circus)
o 32-38 Wells Street, Westminster (900 m a nord da Piccadilly Circus)
- Marylebone Campus, sito in 35 Marylebone Road, Westminster (1,6 km a nord da Piccadilly Circus)
- Harrow Campus, sito in Watford Road, Harrow (11,5 km a nord-overst da Piccadilly Circus)
Mappa in allegato.
2. Quanto costa alloggiare in un campus universitario?
Cavendish Campus
Plesso di New Cavendish Street: http://www.wmin.ac.uk/page-5451-smhp=610
Regent Campus
Plesso di Regent Street: http://www.wmin.ac.uk/page-6642
Plesso di Little Titchfield Street: http://www.wmin.ac.uk/page-6643
Plesso di Wells Street: http://www.wmin.ac.uk/page-6644
Marylebone Campus
Plesso di Marylebone Street: http://www.wmin.ac.uk/page-5450
Harrow Campus
Plesso di Northwitch Park: http://www.wmin.ac.uk/page-5452
3. E’ possibile connettersi ad Internet nel campus?
La connessione Internet è disponibile nei campus universitari per uso privato solo dalle 5 alle 10 ore al giorno prostudente.
4. Sono disponibili riduzioni/agevolazioni per gli studenti?
Trasporti
Per gli studenti sono previste le Student Card, che permettono di accedere alle reti metropolitane (autobus e subway) a
prezzi ridotti.
UNIVERSITÀ
5. Il sistema universitario è simile al nostro?
Come presso il nostro corso di laurea, la Westminster University è organizzata in due semestri. I corsi di laurea sono
organizzati in moduli (i nostri corsi), ognuno dei quali vale 7.5 ECTS.
6. Come sono organizzati i corsi?
I corsi sono classificati in 3 categorie: core (obbligatori), option (opzionali) e free choice (a scelta libera). Hanno inizio
il mese di settembre. Ogni anno prevede 8 corsi, ognuno dei quali prevede 16 ore di attività settimanale. Un corso ha
come unità di base 4 ore di lavoro, divisa in 2 ore di lecture (lezione frontale) e 2 ore di practical (laboratorio e/o
affini).
7. Quali sono le modalità d’esame?
Gli esami sono svolti con compiti scritti. L’ultimo anno di corso prevede un progetto.
8. Esistono corsi di inglese per migliorare la propria conoscenza linguistica?
Sì, ma non sono gratuiti. Garantiscono il raggiungimento del livello TOEFL e sono pensati proprio per gli studenti
internazionali, proveniente da atenei stranieri. Il corso è fruibile presso il centro linguistico del campus.
COSTI DELLA VITA
9. Come sono i costi della vita?
Per affittare un appartamento a Londra, in media bisogna spendere 600 €/mese: è comunque possibile trovare affitti a
prezzi più abbordabili. Acquistare una casa verrebbe a costare 500 mila €.
10. Posso svolgere lavori presso qualche attività?
Esistono attività commerciali che mettono a disposizione posti di lavoro, retribuiti in media con 6-7 pounds (8.5-10
euro) all’ora.

