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Studiare Arte.
Università dell’Arte di Linz
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Con circa 1.400 studenti provenienti da 60 Paesi, l‘Università dell’Arte e del Design
Industriale, che si trova al centro di Linz, la capitale del Land, è l’unica università
d‘arte austriaca che copre tutta la gamma dei settori artistici e delle arti applicate - per esempio architettura, moda e tecnologia, pittura, industrial design, arte
multimediale e molti altri.
Lo studio si svolge in piccoli gruppi in cui studenti e insegnanti operano in stretto
contatto. Le idee e i progetti che vengono sviluppati possono essere realizzati
nei vari laboratori interni.
Per la maggior parte dei corsi di studio offerti, non è richiesta la maturità (Abitur).
Il titolo è sostituito dall’esame di ammissione. Informazioni dettagliate al riguardo
sono disponibili sul sito web della Kunstuniversität Linz www.ufg.at - direttamente
sulle pagine delle diverse discipline.

Informazioni sull’iscrizione, sui requisiti di ammissione e su tutte le domande relative allo studio:
Dipartimento di studi (Studienabteilung), 4020 Linz, Hauptplatz 6, 3. OG
T +43 (0) 732 7898 2206
E-Mail: studien.office@ufg.at

www.ufg.at/studienabteilung

Offerta didattica

Istituto di Arti Figurative e Scienze Culturali
Corso di studi universitari in Arti Figurative**
– Scultura - Spazio transmediale
– Design sperimentale
– Pittura e Grafica
Scienze Culturali BA*
Concezioni plastiche / Ceramica BA**, MA
tessile.arte.design BA**, MA

Istituto per l’Arte e l’Istruzione
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Studi di formazione per insegnanti*
– Educazione artistica
BEd (laurea in scienze dell’educazione)
MEd (laurea magistrale in scienze dell’educazione)
– Design: tecnica, tessuti, BEd, MEd
– Design multimediale, BEd, MEd

Istituto per i Media
Graphic Design e Fotografia BA**
Interface Cultures MA
Cultura dei media e Teorie dell’arte MA
Comunicazione visiva MA
Media basati sul tempo MA
Arte multimediale basata sul tempo e interattiva BA**

Istituto per lo Spazio e il Design
Architettura BA*, MA
BASEhabitat MA

© Juliana Tasler / Fotostudio Eder

Fashion & Technology BA**, MA
Industrial Design BA*, MA
strategie per lo spazio e il design BA**, MA
* Con la maturità, conoscenza del tedesco richiesta all‘inizio degli studi
** Senza la maturità, la conoscenza del tedesco può essere ampliata
durante il primo anno accademico

www.ufg.at/studieninfo
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