AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ARTS, DESIGN AND ARCHITECTURE
Helsinky – Finlandia
http://www.arts.aalto.fi
L’Università di Aalto è nata dall’unione della famosa Scuola di Arte e Design con il Dipartimento di
Architettura della Scuola di Ingegneria. Oggi ha 5 importanti dipartimenti: Cinema, TV e Scenografia,
Media (MediaLab, GraphicDesign and Photography), Design, Architettura e Arte.
Questa scuola coniuga l’esperienza derivante da una lunga tradizione culturale con un modo di pensare
contemporaneo, tecnologico e molto attento alle problematiche dell’ecologia e dell’ambiente.
Le aree principali della ricerca sono design, media digitali, rappresentazione audiovisiva, arte, cultura
visiva, architettura del benessere e tecnologie emergenti, pianificazione e progettazione urbana. I
collegamenti tra le attività di insegnamento e ricerca con altre istituzioni, società di affari e culture sono stretti
ed efficienti. Tra i partner della Scuola ci sono centri d’eccellenza finlandesi e stranieri come Importanti
Università Americane e Grandi Industrie internazionali (MIT, Stanford, Harvard, Nokia, Kone, Kodak,
Toyota).
La Scuola offre corsi di primo e secondo livello in Pittura, Scultura, Arte e Ambiente, Design, Didattica
d’Arte, Architettura, Fotografia, Media.
È consigliata la conoscenza dell’Inglese a livello B2/C1 (minimo richiesto: B1).
Le domande devono pervenire presso l’Università di Aalto entro il 1° Aprile per il primo semestre o l’intero
anno ed entro il 15 Ottobre per il secondo semestre. Gli studenti verranno selezionati sulla base del loro
portfolio e l’accettazione verrà comunicata approssimativamente 4 settimane dopo la domanda.
L’Università di Aalto è dotata delle infrastrutture necessarie all’accoglienza di studenti portatori di handicap.
La Scuola non dispone di un proprio dormitorio, ma offre aiuto agli studenti per trovare una sistemazione.
In ogni caso è necessario informarsi e prepararsi appena ricevuta la conferma dell’accettazione.
Gli studenti provenienti dall’Unione Europea non hanno bisogno di un visto, ma devono registrare la loro
residenza in Finlandia se la permanenza supera i tre mesi.
È obbligatorio avere un’assicurazione sanitaria, i cittadini europei devono ottenere la Tessera Europea di
Assicurazione Malattia nel loro paese prima di andare in Finlandia. I cittadini extra-EU possono rivolgersi
all’Università per informazioni sull’assicurazione necessaria.
Contatto del referente Erasmus presso l’Università di Aalto : Helena Arkonen (International Office) helena.harkonen@aalto.fi
Tel: +358 50 358 0886

Link utili: http://arts.aalto.fi/en/about/; http://www.aalto.fi/en/studies/education/exchange_studies/ ;
http://www.aalto.fi/en/studies/about/for_future_student/

