Università Computense di Madrid
Facoltà di Belle Arti
Indirizzo: Facoltà di Belle Arti Greco, 2 Città auniversitaria 28040 Madrid
Direttrice: Elena Blanch Gonzales
Teléfono: 91 394 3628
Teléfono: 91 394 3560
Fax: 91 394 1058
Metro: estación Ciudad Universitaria (Línea 6) y Estación Moncloa (Líneas 3 y 6)
Autobús: línea 46, 160, 161 (desde Moncloa) y Línea U

La Facoltà di Belle Arti della UCM è formata nel 1978 come risultato del terzo e ultimo
processo di integrazione degli studi universitari artistici in Spagna. Il primo è stato
condotto tra il 1857 e il 1866, e il secondo nel 1892, quando la Scuola di Belle Arti èstata
messa sotto l'autorità dei rettori dei rispettivi atenei.
La scuola appartiene al campus di eccellenza internazionale della Moncloa, ed ha gruppi di
lavoro altamente qualificati e specializzati adeguati alle esigenze di una formazione
integrata e interdisciplinare che combina le risorse e le tecniche tradizionali con le nuove
installazioni di apparecchiature pratiche artistiche, ed i mezzi e le tecnologie che
sostengono le varie applicazioni del design e la conservazione nella società della
conoscenza.
Dipartimenti:
Dipartimento di DisegnoI ( Disegno e Incisione) e-mail: dibujo1@art.ucm.es
Direttore del Dipartimento: Ramón Díaz Padilla

Dipartimento di DisegnoII (Progettazione e Immagine) e-mail: dibujo2@art.ucm.es
Direttore del Dipartimento: Agustin Martin francese

Dipartimento Educazione dell'Espressione Plastica e-mail: didactic@art.ucm.es
Direttore del Dipartimento: Manuel Hernández Belver

Dipartimento di Scultura e-mail: escul@art.ucm.es
Direttore del Dipartimento: Jose Gomez di Case

Dipartimento di Pittura (Pittura e Restauro) e-mail: pintura@art.ucm.es
Direttore del Dipartimento: Victor Zarza (+34 91 394 3556)

Sezione Dipartimentale di Storia dell'arteIII (Contemporaneo)
Sezione Dipartimentale Direttore: Beatriz Fernández Ruiz e-mail: redondus@terra.com

Sociologia Unità Didattica e-mail: redondus@terra.com
Coordinatore Unità Didattica: Luis Mayo Vega

Se stai programmando di venire a studiare nell' UCM, la prima cosa che devi fare è metterti in
contatto con il coordinatore della tua Università e discutere la tua candidatura. Solo accettiamo
studenti per le aree di studi specifiche negli accordi bilaterali tra università. Cosulta l'Ufficio di
Relazioni Internazionali per informarti sui procedimenti giacchè saranno loro a presentarti alla
nostra Università.

Domande frequenti: erasmus1@pas.ucm.es erasmus2@ucm.es

Requisiti generali sulla lingua
E 'essenziale che le vostre competenze linguistiche di spagnolo siano abbastanza buone per poter
intraprendere un corso accademico. Secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue (QCER), si raccomanda un livello B1 di spagnolo, che è un livello intermedio. Non
richiediamo alcun documento per certificare il tuo livello di spagnolo per il momento.
UCM offre un corso gratuito di lingua spagnola per i livelli inferiori B2 per gli studenti che ne
facciano domanda.
Il corso intensivo di lingua si svolgerà lungo il mese di settembre (per il primo semestre / studenti
di fine anno) e lungo il mese di febbraio (per gli studenti del secondo semestre). Come accennato
prima, questo corso gratuito sarà offerto per i livelli inferiori B2 (B2 inclusa).
Gli studenti a livello C1 o C2 non sono ammessi a frequentare i corsi di spagnolo gratuiti. Tuttavia,
ci sono altri corsi disponibili per Erasmus a prezzi speciali. Per ulteriori informazioni, visitare
www.ucm.es / info / cextran / index.htm .
Ufficio Alloggi

L'Ufficio Alloggi fornisce alla comunità universitaria o qualsiasi altra persona
temporaneamente collegato all'Università Complutense con tutte le informazioni
riguardanti diverse tipologie di alloggi, prezzi, siti web, alloggi Online Services, ecc
Per saperne di più:
Centro di informazioni e consulenza universitaria EMES : emes.es
Piano di alloggi giovanile della comunità di Madrid: madrid.org
Impresa comunale di alloggi: emvs.es
Casa dello studente: Avenida Computense s/n, 28040, Madrid
www.ucm.es/la-casa-del-estudiante
Coordinatore Erasmus Belle Arti Madrid
internac@art.ucm.es
Campus de Moncloa
tel +34913943657
erasmus2@pas.ucm.es
tel +34 91394 6923
Fax +34 91 394 6923

