Università di Barcellona
Facoltà di Belle Arti
Gli studi artistici anno iniziato il percorso universitario con la trasformazione in facoltà
dell'antica Scuola Superiore di Belle Arti di San Giorgio,per incorporarsi all'Università di
Barcellona dal 1979.
La Facoltà di Belle Arti è l'unico centro della Catalogna che consegue il titolo in Belle Arti,
mantiene così costante, anno dopo anno, la domanda di studenti, con un numero di 400
alunni in ingresso e con 300 nuovi titolati per ogni corso.
Con le nuove normative di istruzione superiore europea, la facoltà offre dall'anno
accademico 2009-2010, sei master europei ai quali possono accedere laureati anche di
altri paesi, che vogliano ampliare il proprio curriculum accademico, professionale o
investigativo, nella produzione artistica e investigazione, nel disegno urbano, nella
tipografia, nella conservazione e restauro del patrimonio, nelle arti visive, nell'educazione,
nella creazione artistica e nel realismo. Da un'altro lato l'offerta del dottorato si concreta in
quattro programmi, tre di questi con premio di qualità.
L'obbiettivo principale degli studi è l'acquisizione della conoscenza teorica, storica, sociale
e tecnica della creazione, vincolata ad una riflessione critica dei processi lavorativi e alla
sua contestualizzazione nel mondo culturale, con la volontà di situare gli studenti in prima
linea creativa dentro i nuovi discorsi contemporanei, in maniera da trasformarli in figure
professionali del settore artistico, polivalenti e innovatori, sulle sfide visive del mondo
contemporaneo.
I Dipartimenti sono: Disegno, Disegno e Immagine, Scultura e Pittura e dall'anno
2010/2011 si sono aggiunti Conservazione, Restauro e Disegno.
Direttore Salvador García Fortes
Facoltà di Belle Arti
Pau Gargallo, 4
08028 Barcelona
Teléfono: 934 034 060
934 021 100 - Información UB
933 556 000 - Attenzione allo Studente
Fax: 934 021 782
www.ub.edu/bellesarts/es
sec.ba@ub.edu
Vicedirettore: Dott.ssa Mar Redondo Arolas
Vicedirettrice Relazioni Internazionali: Dott.ssa Eugenia Agusti Cami
Vicedirettore Dottorato di Ricerca Dott. Antoni Remesar Betlloch
Segretaria centrale Sig.ra Cristina Broto Comas
L'università di Barcellona riceve per ogni corso accademico un gran numero di studenti
provenienti da altre università sia spagnoli che stranieri, possono usufruire di un semestre
o massimo due semestri dello stesso corso accademico, mediante un programma di
interscambio nazionale (SICUE, DRAC, Cajal), un programma di interscambio
internazionale (Erasmus), o mediante una singola applicazione.
Per organizzare l'alloggio si può contattare il servizio Resa Housing del Centro Universitario

(BCU).
Resa Housing (Central de reserves del BCU)
C/. Torrent de l'Olla, 219 - 08012 Barcelona
(34) 932 389 072
www.resahousing.com | info@resahousing.com
Il Centro Universitario (BCU) vi offre le informazioni necessarie per vivere e studiare a
Barcellona, come arrivare, il costo della vita, il clima, come muoversi per la città e i servizi
facente parte della comunità universitaria.

Barcelona Centro Universitario (BCU)
C/.Torrent de l'Olla, 219 - 08012 Barcelona
(34) 93 238 90 49
www.bcu.cat | info@bcu.cat
Assicurazione medica
Gli studenti che devono temporaneamente soggiornare nell'Università di Barcellona devono
avere un'assicurazione medica che li copra per tutto il periodo che soggiornano
nell'università.
Gli studenti di paesi dello spazio economico europeo ( paesi dell'Unione Europea, Islanda,
Liechtenstein e Norvegia) aventi diritto all'assistenza sanitaria nel proprio paese, devono
convertire la tessera sanitaria mediante la compilazione di un formulario presso gli uffici
dell'Asl del proprio paese, questo tramite da il diritto in Spagna alle prestazioni sanitarie.
Quando arrivate all'università di Barcellona è obbligatorio presentare una copia della vostra
tessera sanitaria.
Non sono obbligati a sollecitare un visto per gli studi, ne un permesso di residenza, gli
studenti dei sottoindicati paesi dell'Unione Europea: Germania, Austria, Belgio, Bulgaria,
Danimarca, Cecoslovacchia, Slovenia, Estonia, Finlanda, Francia, Olanda, Irlanda, Italia,
lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania,
Svezia e Cipro,Liechtenstein, Islanda, Norvegia e Svizzera.
Per quelli che non sono inclusi nella lista recarsi presso l'ambasciata o il consolato
spagnolo più vicino nel vostro paese di residenza.
Troverete più informazioni: www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/nie_es.htm

