Facoltà di Belle Arti
Università di Siviglia
L'Università di Siviglia è una delle università più antiche e più prestigiose della Spagna.
L'Ufficio internazionale http://www.internacional.us.es/en/estudiar-us fornisce informazioni
utili circa le possibilità di studio.
Gli studenti internazionali vengono supportati con informazioni locali e dettagli dei
programmia questo indirizzo http://www.internacional.us.es/en/contacta-nosotros
La Facoltà di Belle Arti fa parte dell'Università di Siviglia da cinque anni accademici si è
passati a quattro offrendo una formazione variegata di materie.
La durata dell'anno accademico va da settembre a giugno. Le specialità sono organizzate
in tre reparti:
- Pittura (incluso restauro & conservazione dei beni culturali)
- Scultura e storia dell'arte
- Disegno (progettazione grafica inclusa)
Tutti i reparti hanno gruppi di ricerca, è possibile trovare il dettaglio nel web, si possono
offrire diverse possibilità per gli studi. Gli accordi per lo scambio di studenti e insegnanti
devono essere firmati dal rettore dell'Università di Siviglia, è possibile presentare proposte
per il Vice Preside delle relazioni internazionali alla posta elettronica:
internacionalbbaa@us.es.
La Laurea in belle arti e la Laurea in conservazione e restauro dei beni culturali, nuovi corsi,
sono entrambi adattate allo spazio europeo per l'istruzione superiore e organizzate in
crediti ECTS, dove si possono trovare soggetti trimestrali e quindi la possibilità di ricevere
nuovi studenti solo per un semestre (da settembre a gennaio e da febbraio a maggio ).
La conoscenza della lingua è richiesta,anche se ci sono insegnanti e studenti che parlano
inglese, le classi sono insegnate solo in spagnolo.
Spagnolo (livello 1). L'Università di Siviglia offre corsi gratuiti di lingua spagnola in due
semestri. Saranno date informazioni sull'iscrizione e test di livello presso l'ufficio di
accoglienza. Il corso di spagnolo e altri corsi lingue valgono 4,5 ECTS. Sito Web della
scuola di lingue "Instituto de Idiomas": http://institutodeidiomas.us.es
Soggiorno a Siviglia
La Maggior parte degli studenti a Siviglia condivide un appartamento con altri studenti.
Normalmente cercano alloggio una volta arrivati a Siviglia. Presso l'ufficio di accoglienza si
trova un gruppo di assistenti Erasmus per aiutare gli studenti internazionali nella ricerca di
un alloggio. Informazioni per il vostro soggiorno presso l'Università di Siviglia,
particolarmente utile se questa è la prima volta che si visita Siviglia:
http://www.internacional.us.es/en/living-seville
Possibilità di alloggio
L'ufficio di S.A.C.U. (servizi di studente dell'Università di Siviglia) fornisce informazioni e
consigli sui vari tipi di alloggi disponibili: http://www.sacu.us.es
Telefono: + 34 954486014
sacuinfo5@US.es
Costi approssimativi di vita

Alloggiamento: 180-350 Euro/mese/camera
Universita di Siviglia
Ufficio Centrale Erasmus (Ufficio Relazioni Internazionali e Coperazione allo Sviluppo)
Avenida Ciudad Jardín, 20-22
41005 Sevilla. Spain
http://www.internacional.us.es/en
Facolta di Belle Arti
Calle Laraña 3 41003 Sevilla (Spain) Socrates Code: E SEVILLA 01
www.bellasartes@us.es
Contatto Prof. Javier Bueno Vargas
Vicedirettore Relazioni Internazionali
Telephone: +34 954 486 490 Segreteria: +34 954 487 755 Fax : +34 954 487 763
internacionalbbaa@us.es
Per Programmi Erasmus : erasmussicuebbaa@us.es

