ESTONIAN ACADEMY OF ARTS
Tallinn – Estonia
www.artun.ee
L’Accademia Estone per le Arti è stata fondata nel 1914 ed è l’unica università pubblica in Estonia che
fornisce un’istruzione superiore in ambito artistico. Ha 4 facoltà: Architettura, Design, Belle Arti e Cultura
dell’Arte.
Collabora con oltre cento università nel mondo e docenti e istruttori sono professionisti del loro campo,
inoltre organizza regolarmente mostre in varie località a Tallinn e altrove. I dipartimenti hanno grandi
competenze nel proprio campo, facilitando, allo stesso tempo, la sinergia e gli studi interdisciplinari.
L’Accademia accoglie persone motivate che siano visivamente e socialmente sensibili e che vogliano
sviluppare le proprie capacità di pensiero, le proprie opportunità, il proprio potenziale creativo. Lo scopo è di
rendere i laureati in grado di avere successo nella società e nel lavoro come creatori e pensatori
indipendenti. Per questo motivo i curricula sono formati in modo da sviluppare le capacità analitica e lo
spirito critico degli studenti: ogni programma include filosofia, storia dell’arte, estetica e lingue straniere.
Sono disponibili corsi di primo e secondo livello in Pittura, Disegno, Scultura, Fotografia, New media,
Scenografia, Graphic Design, Glass art, Leather art, Ceramica, Oreficeria, Moda, Arte del tessuto,
Restauro.
È consigliata la conoscenza dell’Inglese a livello B2.
Le domande devono pervenire presso l’Accademia Estone per le Arti entro il 1° Maggio per il primo semestre
e entro il 15 Ottobre per il secondo. Gli studenti verranno selezionati sulla base del loro portfolio e
l’accettazione verrà comunicata approssimativamente 4 settimane dopo la domanda.
L’Accademia dispone di un dormitorio in comune con l’Accademia di Musica e Teatro ed è necessario
prenotare il posto appena ricevuta la conferma dell’accettazione.
Per il visto è necessario contattare l’Ambasciata Estone nel proprio paese.
È necessario stipulare un’assicurazione sanitaria.
Contatto presso l’Accademia Estone: Ufficio Erasmus (info generali) - international@artun.ee Fax:+372 6267 350
Ms Maris Vainre (Incoming students) - maris.vainre@artun.ee - Tel: +372 6267 388
Link utili: http://www.artun.ee/en/admissions/exchange/exchange-studies-at-eaa/;
http://www.artun.ee/en/studies/student-mobility/mobility-in-estonia/; http://www.yhikas.ee/index_eng.php;
https://www.kindlustusest.ee/?lang=en

