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La Marmara University di Istanbul è una delle più antiche istituzioni della Turchia. Oggi ha 11 dipartimenti:
Ceramica e Vetro, Cinema e Televisione, Arti Grafiche, Design di Prodotti Industriali, Architettura di
Interni, Musica, Pittura, Fotografia, Scultura, Tessili e Arti Tradizionali Turche.
L’Università ha contribuito allo sviluppo della manodopera e della tecnologia necessarie al Paese e il suo
approccio educativo è quello di fornire soluzioni a problemi economici, politici e culturali in Turchia e
all’estero.
Tutti i dipartimenti sono dotati di studi, attrezzature e materiali a disposizione degli studenti e vengono
organizzate esibizioni, mostre e laboratori in patria e all’estero. In particolare il Dipartimento Tessile è un
esempio per tutto il Paese.
L’Università offre corsi di primo e secondo livello in Pittura, Scultura, Graphic Design, Interior Design,
Ceramica, Arte del Vetro, Arte Tessile, Arte Tradizionale Turca, Fotografia e Musica.
È consigliata la conoscenza del Turco e dell’Inglese a livello B1.
Le domande devono pervenire presso la Marmara University entro il 15 Maggio per il primo semestre o
l’intero anno e entro il 25 Ottobre per il secondo semestre. L’accettazione verrà
comunicata
approssimativamente 6 settimane dopo la domanda.
La Marmara University accoglie volentieri studenti provenienti dalle istituzioni partner, organizzando corsi
gratuiti di Lingua Turca e mettendo in contatto gli studenti in entrata con colleghi che abbiano già effettuato
uno scambio e siano in grado di aiutarli. È consigliato alloggiare in ostello durante la ricerca di una
sistemazione più duratura.
È necessario ottenere il visto dall’Ambasciata Turca del proprio paese di provenienza ed è consigliato fare
domanda appena ottenuta l’accettazione dall’Università perché la procedura potrebbe richiedere tempo.
Entro un mese dall’arrivo è necessario chiedere il permesso di residenza.
La propria assicurazione sanitaria (fornita dalla maggior parte degli stati membri dell’UE) copre tutti gli
interventi urgenti necessari, tuttavia è consigliato stipulare un’ulteriore assicurazione.
Contatto del referente Erasmus presso la Marmara University: Assoc. Prof. Ínci Deniz ILGIN - llperasmus-finearts@marmara.edu.tr; inci.ilgin@gmail.com
Tel: +90 216 326 2667 ext. 196; Fax: +90 216 3391883
Link utili: http://international.marmara.edu.tr/;
http://dosya.marmara.edu.tr/international/web_erasmus_catolog.pdf

