Università Politecnica di Valencia
Le origini del Facoltà di Belle Arti risalgono al 1753. Nel corso degli anni la nostra
istituzione è stata Accademia, Scuola e finalmente Facoltà caratterizzata per sviluppare
un'offerta di docenza molto completa in tutte le discipline artistiche.
Esempio ne è l'offerta che viene proposta nel nuovo piano di studi Laurea in Belle Arti 166
corsi in 3 ° e 4°anno che coprono corsi come video art, installazioni,animazione, spettacoli,
design, arte e ambiente, arte sonora, scenografia, fotografia, rassegna cinematografica,
tutte le tecniche della grafica, disegno, pittura in tutte le sue sfaccettature e scultura con
tutte le sue distinte tecniche: fonderia, taglio della pietra, laboratori di falegnameria e
lavorazione del ferro, ecc...
Attualmente, il centro offre corsi di formazione per oltre 2.000 studenti, tenuti da circa 200
insegnanti assegnati a sei Dipartimenti: disegno; pittura; scultura; comunicazione Media,
informazione e Storia dell'Arte; Conservazione e Restauro dei Beni Culturali e Linguistica
Applicata.
Per quanto concerne le relazioni internazionali, la facolta ha una lunga tradizione di
contatti con le principali università europee, in più vanta cinque cattedre di impresa
(collaborazioni tra firme commerciali e l'università) : Cattedra DKV di Arte e Salute,
Cattedra Edival di Produzione Artistica, Cattedra Giro di Innovazione in Applicazioni
Grafiche per Prodotti Infantili, Cattedra di Innovazione in Progetti Editoriali e Cattedra
Metrovalencia in Belle Arti.
Piani di Studi
Il primo e secondo anno rispettivamente sono di formazione basica teorico pratica dei
processi creativi artistici, riguardo alla sensibilità emozionale e concettuale.
Nel primo anno lo studente deve svolgere tutti i corsi delle due materie base: Espressione
Artistica e Storia. Ambedue conferiscono i 60 crediti di formazione basica.
Nel secondo anno lo studente deve svolgere tutti i corsi delle due materie obligatorie:
Creazione Artistica, Materiali e Procedimenti e Storia dell'Arte.Ambedue conferiscono i 60
crediti di formazione obbligatoria.
Nel terzo e quarto annolo studente in funzione al suo percorso formativo sceglie i vari corsi
dei due moduli aventi quattro materie nelle quali vengono offerte un totale di 141 corsi a
scelta: 77 nel terzo e 64 nel quarto che dovranno dare un totale di 60 ECTS per anno.
Direttore: José Luis Cueto Lominchar
Secreteria de la Facultad: Mercedes Sánchez Pons
Extensión 72215 - fax 963.877.229 - mersanpo@crbc.upv.es
Vicedirettore di Ordinamento Académico: José Galindo Gálvez
Extensión 72233 - fax 963.877.229 - jgalindg@pin.upv.es
Vicedecano de Infraestructura: Jaume Chornet Roig
Extensión 72214 - fax 963.877.229 - jaichoro@esc.upv.es
Vicedirettore di Cultura:Ricardo Forriols Gonzalez

Extensión 72232 - fax 963.877.229 - rforriols@har.upv.es
Vicedirettrice Relazioni Internazionali: Isabel Tristán Tristán
Extensión 72225 - fax (0034) 963.877.941 -itristan@pin.upv.es
http://www.bbaa.upv.es/internacionales/
Vicedirettrice Relazioni con Imprese: Mª Ángeles López Izquierdo
Extensión 79221 - fax 963.877.941 - maloiz@dib.upv.es http://www.bbaa.upv.es/practicas/
Vicedirettrice Comunicazione e Qualità: Teresa Cháfer Bixquert
Extensión 74830 - fax 963.877.229 - tchafer@esc.upv.es
Direzione di Segreteria: Marian Gascó Catalá
Extensión 77221 - fax 963.877.229 - mgasco@upvnet.upv.es

Facoltà di Belle Arti di Relazioni Internazionali
Il Direttore delle Relazioni Internazionali presso la Facoltà di Belle Arti mira a promuovere
la dimensione internazionale della Facoltà, nonché ad informare, promuovere e gestire, in
coordinamento con l'Ufficio di programmi di scambio (OPII) attività legate alla mobilità
degli
studenti,
docenti
e
personale
amministrativo
della
Facoltà.
Siamo lieti di informarvi sulle nostre procedure di applicazione per gli studenti di scambio
che vengono a UPV per il 2014/2015.
Quest'anno la nostra procedura di richiesta sarà interamente online, quindi non abbiamo
bisogno di documenti cartacei più. Gli studenti dovranno applicare online e caricare i propri
documenti.
passi:
1) Gli studenti devono ottenere il loro ID utente e la password (codice PIN) a
www.opii.upv.es / imcomings
2) Gli studenti riceveranno una e-mail con il proprio user ID e password, al fine di
completare il modulo di candidatura online all'indirizzo www.opii.upv.es / imcomings
3) Una volta che la domanda è debitamente compilata e confermata, stampare il
documento dell'applicazione e farlo firmare dal coordinatore di scambio.
4) Carica i seguenti documenti (domanda firmata, lettera di motivazione, transcript of
records, portafoglio (solo studenti di arte) e le competenze linguistiche dichiarazione)
Dopo tale termine, vi informeremo via e-mail in merito all'accettazione
Alba M. Ara Martín | Facoltà di Belle Arti - Internazionale Exchange Office Manager |
Universitat Politècnica de València
Camino de vera s / n 46022 Valencia (Spagna) | Edifici 3N
relintba@upvnet.upv.es | Tel: +34 96 387 7226 | Fax: +34 96 387 7941
www.bbaa.upv.es | www.opii.upv.es

Casa dello Studente
Informazione di Contatto
Servidor WWW
http://casadelalumno.blogs.upv.es
Indirizzo Elettronico casalum@ddaa.upv.es
Casa del Alumno
Indirizzo Postale
Camino de Vera, s/n 46022 Valencia
Teléfono
+34 963879407
Facsímil
+34 963879406
Ubicazione
Edificio 4K
Come arrivare

http://www.upv.es/otros/como-llegar-upv/indexes.html

