Università di Granada
Laurea in Belle Arti
Attualmente la Laurea in Belle Arti è considerata una specializzazione in espansione su
tutto il territorio spagnolo, approvato dalla crescente domanda sociale, ha fatto sì che un
numero crescente di Università pubbliche e private, la abbiano inclusa, negli ultimi anni,
nell'offerta Universitaria
Il Titolo in Belle Arti consolida l'offerta di educazione Artistica all'interno dell'Università di
Granada, sin dal 1988.
Due sono i punti fermi dell'insegnamento; da un lato la Tradizione : il Disegno, la Pittura,
la Scultura l' Incisione e dall'altro si studiano le nuove realtà della Scena Artistica Attuale,
potenziando discipline di Insegnamenti come: la Fotografia, la Video- Creazione, l'ArteDigitale e i Linguaggi Interdisciplinari della società attuale.
L'Università di Granada è stata la prima università europea in intercambi di studenti, ha
con le sue 42 destinazioni europee del programma Erasmus e le 12 destinazioni nazionali,
creato una rete molto elevata di scambi studenteschi, sia in entrata che in uscita. A pari
merito anche la Facoltà in Belle Arti, è molto attiva con il progetto Erasmus, durante l'anno
accademico 2009-2010, sono stati coinvolti, 71 studenti nella mobilità.
Per informazioni e per i contatti nell'ambito delle Relazioni Internazionali
http: //directorio.urg.es
Per informazioni sulla procedura Erasmus: intlinfo@ugr.es
Gli studenti di master o dottorato non devono efettuare l'iscrizione online ma contattare
direttamente la Scuola Internazionale : epinternacional@ugr.es
Indirizzo postale :Avda. del Hospicio, s/n C.P. 18071 Granada
telefono Tel.: (34) 958 243 000
Fax (Registro general): (34) 958 243 066
Per ricerca del personale, ricerca identificaztiva, direzione, centri, servizi, dipartimenti,
etc...: http://directorio.ugr.es
Ufficio Informazioni Generali: Tel 958 243 025 / 27
Fax: 958 243 066
indirizzo email: informa@ugr.es
Web: http://secretariageneral.ugr.es/pages/sag/ofiinfo/index
Facoltà di Belle Arti
Responsable: Ana García López
PAS: Encarnación Redondo
Indirizzo postale: Avda. de Andalucía s/n CP: 18071 Granada
Tel: +34 958 244 186 / 958 243 819
Fax: +34 958 242 975
vtribbaa@ugr.es
http://www.bellasartesgranada.org/index.php
http://www.bellasartesgranada.org/index.php/Movilidad-Nacional-e-Internacional/53/0/
Per quanto riguarda l'alloggio, all'interno dell'Università stessa esiste l'Ufficio di Gestione

Alloggio con una rete organizzativa che permette di trovare sistemazione mediante scambi
di informazioni sia interni che esterni all'università. Vi sono residenze, abitazioni per
studenti, alloggi presso case, ostelli, pensioni, offerte diverse a seconda delle proprie
esigenze. Bisogna fare l'iscrizione online per poter accedere ed usufruire mediante il
personale dell'ufficio al servizio. Perqualsiasi problematica, una volta sul posto rivolgersi a
tale ufficio. Fermorestando che l'Università di Granada non si fa responsabile della
contrattazione dell'alloggio, trattandosi di una questione privata tra le parti, aiuta gli
studenti in questo tramite.
Assicurazione medica
Si informa che i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, dei restanti Stati facente
parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein ) e
dei nazionali della Confederazione Svizzera, che devono soggiornare in Spagna per più di
tre mesi, sono obbligati a richiedere presso l'Ufficio Stranieri della provincia dove vogliono
risiedere, l'iscrizione sul Registro Centrale Stranieri. Tale Ufficio spedirà un certificato di
registrazione che permetterà di aver diritto a risiedere sul territorio spagnolo.
Anche gli studenti Erasmus hanno questo obbligo, la documentazione necessaria per
l'iscrizione nel Registro Centrale Stranieri è:
Sollecito di iscrizione nel Registro Centrale per Stranieri, compilata e firmata disponibile qui:
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/18
-Certificado_Residencia_comunitaria.pdf
Istruzioni per la compilazione:
Fotocopia passaporto o Carta Identità
Matricola Università Europea
Fotocopia Tessera Sanitaria Uuropea
L'iscrizione al Registro Centrale per Stranieri a Granada si realizza presso l'ufficio Stranieri
situato in: C/ San Agapito, 2
Attenzione al pubblico: Lunedì venerdì dalle 9h alle 17,30h venerdì dalle 9h alle 14h
Una volta fornita la documentazione al Registro Centrale Stranieri, lo studente riceve un
numero di NIE temporale per pagare la tassa di (10,50€) Il pagamento si potrà fare presso
qualsiasi banca o cassa di risparmio. Fatto il pagamento, ritornare al Registro Centrale
Stranieri dove si riceverà il documento definitivo.
Tutte le informazioni qui:
http://extranjeros.meyss.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanos
Comunitarios/index.html
BRIGADA PROVINCIAL EXTRANJEROS
C/San Agapito, 2 C / San Agapito, 2
18013 Granada 18013 Granada
Tel: (+34) 958 909 311 / 4 / 5
Fax: (+34) 958 90 94 05
Orario al pubblico lunedì - giovedì 9h a 17.30h venerdì 9h a 14h.

Web: http://www.empleo.gob.es/index.htm (Ministero per l'Occupazione e la Sicurezza
Sociale)
Web Segreteria Generale di Immigrazione http://extranjeros.empleo.gob.es

