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L’Università di Lisbona, nata dalla fusione dell’Università di Lisbona e dell’Università Tecnica di Lisbona, ha
oggi 11 facoltà (Architettura, Belle Arti, Scienze, Diritto, Farmacia, Lettere, Medicina, Odontoiatria,
Veterinaria, Motricità Umana e Psicologia) e 7 istituti (Scienze Sociali, Educazione, Geografia e
Ordinamento del Territorio, Agronomia, Scienze Sociali e Politiche, Economia e Gestione, Istituto
Tecnico Superiore).
Le radici della Facoltà di Belle Arti, la più antica del Portogallo, risalgono all’Accademia fondata nel 1836.
Oggi è una scuola legata all'arte e al design contemporaneo, molto impegnata nel rivestire un ruolo attivo
nella cultura odierna.
Gli insegnamenti teorici e pratici forniscono un insieme completo di strumenti per lavorare in ogni
ambito artistico: come artisti e designer, come tecnici, come curatori o critici d’arte.
La facoltà offre corsi di primo livello in Pittura, Scultura, Ceramica, Mosaico, Illustrazione, Incisione,
Arte grafica, Disegno per l’ambiente, Fotografia.
È consigliata la conoscenza del Portoghese e dell’Inglese a livello B1.
Le domande devono pervenire presso l’Università di Lisbona entro il 30 Giugno per il primo semestre ed
entro il 31 Ottobre per il secondo. Gli studenti verranno selezionati sulla base del loro portfolio e di una
lettera motivazionale e l’accettazione verrà comunicata approssimativamente 4 settimane dopo la domanda.
È presente una residenza universitaria per cui è possibile fare domanda tramite il Dipartimento Erasmus,
tuttavia la disponibilità è molto limitata e potrebbe essere necessario trovare un alloggio privato.
Gli studenti provenienti dall’Unione Europea non hanno bisogno di un visto per soggiorni inferiori ai tre mesi,
oltre questo periodo devono registrarsi per ottenere il permesso di soggiorno. Gli studenti provenienti da altri
paesi devono ottenere un visto presso l’Ambasciata o il Consolato Portoghese prima della partenza.
Il Servizio Sanitario Nazionale Portoghese garantisce le prestazioni d’emergenza anche agli stranieri e la
copertura sanitaria ai cittadini dell’Unione Europea in possesso della Tessera Europea di Assicurazione
Malattia.
Contatto del referente Erasmus presso l’Università di Lisbona: Carlos Alcobia (Erasmus office) –
erasmus@fba.ul.pt
Tel: + 37 1 26396046; Fax: +37 1 67228963
Link utili: http://www.fba.ul.pt/mobilidade/erasmus-estudos/alunos-estrangeiros-incoming/;
http://www.euraxess.pt/incoming/index.phtml.pt

