ROYAL ACADEMY OF ART THE HAGUE
Den Haag – Paesi Bassi
http://www.kabk.nl/
Fondata nel 1682, L’Accademia Reale di Arte è la più antica dei Paesi Bassi. Oggi ha 11 dipartimenti: Arte e
Scienza, Belle Arti, Fotografia, Graphic Design, Interactive/Media/Design, Architettura d’Interni e
Design di Mobili, Tessili e Moda, Studi Cinematografici e Fotografici, Media Technology, Ricerca
Artistica, Tipografia e Media.
L’Accademia coniuga tradizione e innovazione e ha un approccio internazionale grazie alla sua posizione
nella capitale politica e diplomatica del paese. I corsi hanno lo scopo di permettere agli studenti di
approfondire il loro talento e perseguire una carriera in ambito artistico.
L’Accademia offre corsi di primo livello in Arte e Scienza, Belle Arti, Fotografia, Graphic Design,
Interactive/Media/Design, Architettura d’Interni e Design di Mobili e Tessili e Moda.
I corsi sono in Inglese ed è necessario possedere una certificazione IELTS (voto minimo: 6) o TOEFL (voto
minimo: 83).
Le domande devono pervenire presso l’Accademia Reale entro il 1° Aprile per il primo semestre o l’intero
anno ed entro il 1° Ottobre per il secondo semestre. Gli studenti verranno selezionati sulla base del loro
portfolio ed è necessario allegare alla domanda una lettera motivazionale, copia del passaporto e due
fototessera. L’accettazione verrà comunicata approssimativamente 4 settimane dopo la domanda.
L’Accademia non dispone di un dormitorio e gli studenti devono provvedere alla ricerca di un alloggio,
tramite agenzie come DuWo (http://www.duwo.nl/eCache/DEF/8/694.html).
In base al paese di provenienza e alla durata del soggiorno potrebbero essere necessari un visto e la
registrazione della residenza. È possibile controllare le pratiche da seguire secondo le proprie necessità sul
sito: http://www.studyinholland.nl/practical-matters/visas-and-permits/visa-application-wizard.
È necessario avere un’assicurazione sanitaria: la maggior parte dei cittadini europei dovrebbe essere
coperta dal proprio paese di origine, ma è consigliato controllare e richiedere la Tessera Europea di
Assicurazione Malattia. In alternativa sono disponibili una grande varietà di assicurazioni per gli studenti.
Contatto del referente Erasmus presso l’Accademia Reale: Aparajita Dutta (Erasmus Institutional
Coordinator) – international@kabk.nl
Tel: +31 (0) 70 3154 728; Fax: +31 (0) 70 3154 778
Link utili: http://www.kabk.nl/pageEN.php?id=0218; http://www.kabk.nl/pageEN.php?id=0022;
http://www.studyinholland.nl/

