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Fondata nel 1861, l’Università Ungherese di Belle Arti mantiene ancora oggi la stessa missione e gli stessi
obiettivi: preservare la tradizione ungherese delle belle arti, creando allo stesso tempo nuovi valori,
attraverso l’apertura e la riflessione sull’arte contemporanea. Ha 3 dipartimenti (Anatomia, Disegno e
Geometria, Storia dell’Arte e Teoria dell’Arte) e offre corsi di Pittura, Scultura, Arti Grafiche, Graphic
Design, Intermedia, Restauro, Scenografia, Teoria dell’Arte e Studi di Conservazione ed Educazione
Visiva.
Nel corso della sua storia, l’Università ha mantenuto le sue basi tradizionali, cercando, comunque di
rinnovarsi continuamente, come dimostrato dai nuovi dipartimenti aperti in contemporanea con i nuovi trend
dell’arte contemporanea. Oltre alla formazione pratica, i corsi teorici sono una parte fondamentale: una
solida base nelle aree relative all’arte di storia, teoria, sociologia e psicologia è indispensabile per gli
studenti. Oltre ai corsi, gli studenti internazionali possono partecipare, e organizzare, a progetti e mostre
dentro e fuori dal campus.
La Scuola offre corsi di primo e secondo livello in Pittura, Scultura, Arti Grafiche, Graphic Design,
Intermedia, Restauro, Scenografia, Teoria dell’Arte e Studi di Conservazione ed Educazione Visiva.
È consigliata la conoscenza dell’Inglese a livello B1.
Le domande devono pervenire presso l’Università Ungherese di Belle Arti entro il 15 Maggio per il primo
semestre ed entro il 30 Ottobre per il secondo. Gli studenti verranno selezionati sulla base del loro portfolio e
l’accettazione verrà comunicata approssimativamente 4 settimane dopo la domanda.
Le informazioni sull’alloggio vengono fornite agli studenti al momento dell’accettazione.
I cittadini dell’Unione Europea non hanno bisogno di un visto per soggiorni inferiori ai 90 giorni, per
permanenze oltre i tre mesi è necessario richiedere un visto presso l’Ambasciata e, a causa dei tempi, è
consigliato iniziare le pratiche appena ricevuta conferma dell’accettazione da parte dell’Università.
Per gli studenti nell’ambito degli scambi internazionali l’assicurazione sanitaria è gratuita recandosi
all’Ufficio di assicurazione sanitaria locale con un documento valido e un Certificato di frequenza
dell’università (in ungherese).
Contatto del referente Erasmus presso l’Università Ungherese di Belle Arti:
(International Coordinator) – foreign@mke.hu
tel: +36 1 478 0980; fax: +36 1 342 1563

Zsófia Rudnay
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