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L'Università dei Paesi Baschi è il frutto di una lunga serie di tentativi, profusi nel corso della
storia, che ad oggi risponde alle numerose esigenze che nascono in una società dinamica
e moderna.
Oggi l'UPV / EHU mostra una realtà fiorente. Composto da più di 50.000 persone, è
responsabile del 70% delle ricerche svolte nel Paese Basco e ha già generato un quarto di
milione di laureati in diverse aree del sapere.
Costruito su tre campus-uno per ciascuna delle province delle Comunità Autonome basche,
che raggruppati in 32 collegi e scuole, l'UPV / EHU apporta un contributo decisivo alla
realtà dei Paesi Baschi, al punto che sarebbe impensabile oggi senza l'apporto giornaliero
di questa istituzione senza il ricco ed intenso dibattito intellettuale che si genera al suo
intorno.
La Facoltà di Belle Arti si struttura in tre livelli che rispondano alle esigenze degli studenti
che richiedono una formazione (reparazione) basata in settori attinenti a tutte le
sfaccettature dell'arte.Le lauree sono in : Arte, con specializzazione in: Arte-Media e
Tecnologia, Scultura- Contesto e Luoghi, Pittura Grafica
Creazione e Disegno, con specializzazione in: Disegno Grafico, Illustrazione, Ambito
Oggettistico-Ceramica
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali.
Oltre alla laurea in Belle Arti e due titoli propri Disegno di Moda e Arte Scenica.
Facoltà di Belle Arti
Campus de Bizkaia: 946 012 000
Direttrice: Arantza Lauzirika
Segretaria: Izaskun Alboniga email: izaskun.alboniga@ehu.es
Indirizzo postale: Sarriena, s/n 48940-Leioa (Bizkaia)
posta elettronica: fac.bellasartes@ehu.es
Se sei interessato/a a partecipare al programma Erasmus devi, prima di iniziare la tua
pratica, informarti sul programma stesso, consulta il tuo referente Coordinatore Erasmus
in Relazioni Internazionali, visita il sito.
www.relaciones-internacionales.ehu.es
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