Università di Belle Arti Salamanca
Il dipartimento di Storia dell'Arte-Belle Arti, si trova al secondo piano dell'edificio
Claretianos del Campus Città Giardino, dove si trovano le Facoltà di Belle Arti e di
Psicologia dell'Università di Salamanca. Il corpo docente è formato da 62 professori
appartenenti a quattro aree di conoscenza: Disegno, Pittura, Scultura e Storia dell'Arte.
La Facoltà di Belle Arti è composta da cinque anni di studi. I primi tre danno una
formazione generale che permetterà allo studente accedere con una preparazione
adeguata al secondo ciclo di studi. Negli ultimi due anni si impartiscono materie di base
sull'Idea; Concetto, Processi, Metodologia, Linguaggio e Tecniche nella creazione artistica
nelle aree di Pittura, Scultura e Disegno. Entrambi i cicli di studio si completano con
materie a scelta. Vi è anche un terzo ciclo di studi il Dottorato e anche un Master in
Disegno per Interni.
Nell'ambito delle attività Accademiche si segnala il lavoro della facoltà nell'organizzazione
di corsi speciali, convegni, mostre, ecc ... All'interno della facoltà si trova un punto di
informazioni per gli studenti. Diversi docenti di Disegno, Pittura, e Scultura fanno parte
dell'Istituto Universitario di Investigazione in Arte e Tecnologia dell'Animazione
dell'Università di Salamanca, una iniziativa multidisciplinare dove viene potenziata la
ricerca nel settore della creazione digitale, l'arte e l'innovazione tecnologica su diversi livelli.
Per quanto riguarda lo scambio Erasmus la finalità è quella di fare in modo che le persone
si adattino alle esigenze del mercato del lavoro a livello UE, acquisiscano specifiche
competenze e migliorino la loro conoscenza sull'economia e la società del paese in
questione, allo stesso tempo acquisiscano esperienza lavorativa. Le organizzazioni di
accoglienza per i tirocini di pratica degli studenti, possono essere imprese, centri di
formazione, centri investigativi ed altre organizzazioni situate in uno stato membro
dell'Unione Europea.
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