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Folge 1 

Allgemeines über die Uni Augsburg 

 
Teasertext: 

Che cosa è quest’audio guide, a che cosa serve? Vi mostriamo che cosa potete fare con l’audio guide 
e che altre informazioni potete ricevere sul sito www.studentstories.de.  

 

Sommario: 

Con questo l’audio guide si possono ricevere informazioni importanti sull’università. È possibile 
ascoltare i podcasts trovandosi al campus, ma anche in ogni altro luogo. Altre informazioni, per 
esempio i testi trascritti dei diversi podcasts, trovate sul sito www.studentstories.de.  

 

annunciatore: Salve cari ascoltatori, 

Benvenuto all’audio guide dell’Universität Augsburg! Quest’audio guide ti presenta 
tutti gli importanti arredamenti dell’università – dall’A come Akademisches 
Auslandsamt all’Z come Zentralbibliothek. Non importa se sei nuovo ad Augsburg o 
se vuoi solamente sapere in più sulla tua università: qui sicuramente troverai tutte 
le informazioni necessarie.   

L’audio guide consiste di sedici puntate. Ci vuole tra cinque e dodici minuti per 
ascoltare una delle puntate. Se hai abbastanza tempo, fai un download dell’audio 
guide (sul tuo mp3 o sulla tua cellulare) e vai all’università per fare una passeggiata 
sul campus – cosi e possibile ascoltare tutte le informazioni sugli edifici e 
arredamenti dell’università trovandosi davanti a essi. C’è anche una brossura 
sull’audio guide nella quale trovi una mappa dell’università con tutti gli edifici 
diversi. Leggendo la brossura, puoi anche informarti sui diversi argomenti delle 
puntate.  

Non hai abbastanza tempo da fare questa passeggiata? Nessun problema! È anche 
possibile ascoltare le puntate ad una ad una. Sceglie una puntata, mettiti le cuffie e: 
via!  

L’audio guide è una offerta di student.stories, un gruppo universitario che produce 
ascolti internazionali – vedi anche il sito www.studentstories.de. Qui trovi altre 
puntate di student.stories, puoi fare un download e ascoltarle – si tratta di 
argomenti avvincenti che parlano della vita ad Augsburg e dell’università.    

Ma sul sito web di student.stories non si trovano solamente questi podcasts. 
Peraltro qui ci sono tutti i testi trascritti delle puntate, cosi che è possibile 
perseguire i testi durante si sta ascoltandoli – ma non solo in tedesco! Alcuni testi 
sono tradotti in diverse lingue: ci si trova il polacco, il russo e naturalmente anche 
l’italiano … Connettiti e verifica se c’è anche la tua lingua!  

Inoltre si trova sempre informazioni attuali sulla vita e sul studiare all’Universität 
Augsburg al sito www.studentstories.de.  

Sappi di più sulla tua università usando un nuovo modo di informarti – il team di 
student.stories ti augura un buon divertimento!   
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