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Edificio



LABORATORI
Prototipazione
Stampa 3D
2 Studi fotografici
Fotografia analogica
Interazione 3D
Aule disegno 
6 Aule computer



A Lisbona esiste una cultura 
di appartenenza degli studenti
alle proprie università, all’inizio
di ogni semestre gli studendi delle
varie università festeggiano con
competizioni, feste e sono soliti
indossare le proprie divise, 
ovviamente vi sono riti di iniziazione
per le matricole per l’inizio di ogni
anno accademico. La divisa dello
IADE riprende il Kilt irlandese, per
distinguersi come università creativa.



La Città



PERCHÉ VIANA DO CASTELO?
www.estg.ipvc.pt 

Erasmus+
Licenciatura: design do 
produto

Schede informative elaborate da Dario Catanzaro catanzarodario@gmail.com
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• Per il mare 
• Per la montagna 
• Per gli spazi verdi

Viana do Castelo è una cittadina di circa 80.000 abitanti.
È situata nel nord del Portogallo in una regione chiamata minho. 
È un paese che vive di pesca ed è anche un'ottima meta 
balneare adatta agli amanti del surf.



• per i monumenti 
• per la storia 
• per la tradizione 
• per la cultura

Dal tardo '400 fino ai tempi moderni, Viana è in grado di 
concentrare tradizione e innovazione in maniera eccellente. 
Tanti sono i monumenti e i siti da poter visitare: Chiesa di Santa 
Lucia, castelo de Santiago da Barra, l'ex nave militare Gil
Eannes e tanti altri ancora!



• per la sede universitaria 
• per le sue prestigiose    
collaborazioni 

Un complesso universitario da invidia, ricco di verde e che 
affaccia sull'oceano. Tante aule studio, mensa, biblioteca, officine 
e laboratori, tutto all'interno dell'ESTG (escola superior de 
tecnologia e gestão). La collaborazione  con abili artigiani e 
aziende prestigiose come Domus qui non è più un sogno. 



• per il calore della gente 
• perché qui ti senti come a casa 

A Viana si respira un'area diversa, le persone sono calorose, 
ospitali e allegre. Nonostante la distanza sia tantissima, Viana do 
Castelo entra nel cuore e ti fa sentire come se fossi a casa. Le 
piazze, le strade e le spiagge sono sempre ricche di persone 
pronte a sorridere e a farti divertire. "Viana fica no coraçao" 
(Viana entra nel cuore). 



L'università di La Coruña rende disponibili ai 
propri studenti tantissime attività extracurriculari: 
da sport come il calcio, surf, golf, tennis, etc.; ad 
attività culturali come teatro, corsi di cinema, 
musica e canto. L’università organizza anche 

viaggi in giro per la Galizia, la Spagna e 
l’Europa. Il Centro di Lingue dell’ateneo mette 

inoltre a disposizione degli studenti corsi di 
lingua gratuiti in spagnolo, italiano, inglese, 
portoghese, francese e tedesco.

L'università di La Coruña è un'istituzione 
giovane, nata il 20 luglio 1989. In questi anni, 
l'università è riuscita a sviluppare una comunità 
dinamica, eterogenea, che si forma in diverse 
aree della conoscenza. La maggior parte delle 
sue strutture si suddivide in due campus: il 
campus di A Coruña, formato dai campus più 
piccoli di A Zapateira, Elviña, Oza e Riazor; e il 
campus di Ferrol, che comprende il campus di 
Esteiro e il campus di Serantes.
Nonostante le lingue ufficiali dell'università siano 
il gallego e lo spagnolo, quest'ultima è la sua 
lingua istituzionale. 

https://www.udc.es/
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L’EUDI, o Escola Universitaria de Diseño Industrial, fa parte della 
Università di La Coruña, ed ha sede nel Campus de Esteiro a Ferrol. È 
uno dei poli più attivi dell’intera università, dove si lavora a stretto 

contatto con moltissime aziende di vari settori, locali e non, come la 
SEAT per la quale gli studenti di anni passati hanno progettato 
macchine vere e proprie. Le classi con 20/30 persone, la disponibilità 
dei professori, i mezzi e gli spazi messi a disposizione per gli studenti 
rendono questa scuola il posto perfetto dove progettare e compiere i 
primi passi nel mondo del design.
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La Scuola dispone di moltissime aule e 
macchinari tra le quali:
1. Aula di Informatica (con stampanti 2D/3D);
2. Aula NET;
3. Aula Audiovisuale;
4. Workshop di fotografia digitale;
5. Aula Disegno;
6. Aula di sperimentazione artigianale;
7. Cabina di verniciatura;
8. Aula di progettazione.

Il corso si suddivide in 4 anni, al termine dei quali 
si sviluppa un progetto di fine corso che consiste 
in un prodotto per una azienda (macchine, 
imbarcazioni, impianti idraulici, droni, etc.)

Le materie si suddividono in 3 branche principali:
1. Umanistiche (tra le quali estetica, semiotica, 

storia del design, etc.)
2. Scientifiche (matematica, fisica tecnica, etc.)
3. Materie di progettazione. 

Tutte le materie del corso hanno una parte teorica 
ed una pratica. 



La Galizia con i suoi paesaggi con vallate fertili e magnifiche spiaggie vi 
conquisteranno. Lungo il litorale, troverete zone con suggestive scogliere, 
come quelle della Costa della Morte. Potrete scegliere se conoscere 
deliziosi paesini marinari e dell’entroterra e città come Santiago de 

Compostela, A Coruña, Ferrol, Lugo, Orense, Pontevedra o Vigo. La 
gustosa gastronomia della Galizia è uno dei punti forti di questa zona, con 
prodotti e ricette tipici come i frutti di mare, il manzo, il polipo “a feira”, e la 
torta di Santiago. Mentre per praticare qualche sport, potrete recarvi presso 
uno dei tanti campi da golf, o uno dei centri nautici… Avrete solo 

l’imbarazzo della scelta.



Politechnika Koszalinska,  offre  le 
migliori condizioni per lo studio e 
lo sviluppo personale.
Adatta  sempre  i  corsi  di  studio 
alle  esigenze  sul  mercato  del 
lavoro  e  delle  aspettative  degli 
studenti.  Gli  studi  alla 
politechnika garantiscono  agli 
studenti  un’ottima  preparazione 
professionale e un buon punto di 
partenza nelle loro carriere.

•Facoltà di ingegneria civile e 
ingegneria per l’ambiente
•Facoltà di ingegneria meccanica
•Facoltà di lettere
•Design institute

http://wzornictwo.tu.koszalin.pl

www.youtube.com/watch?v=YkaAIl4NcN4
www.facebook.com/instytut.wzornictwa.politechnika.koszalinska

Schede informative elaborate da Giulia Prezzabile giuliaprezzabile@yahoo.it 

Gaetano
Casella di testo
KOSZALIN  4 Studenti Outcoming / 4 Studenti Incoming



FURNITURE
DESIGN

PRODUCT DESIGN



VEHICLE  

DESIGN

ATTIRE AND 
COSTUMES



SCULPTING, 
PAINTING, 
DRAWING, 

PHOTOGRAPHY

VISUAL 
COMMUNICATIONS



• Università della  tecnologia  di  Koszalin
possiede  esperti  docenti,  strutture  di 
laboratorio  ben  sviluppato  con  state‐of‐
the‐art attrezzature, un'arena di  sport  e 
divertimento,  una  piattaforma  e‐
learning,  una  biblioteca  grande 
università,  un  ambiente  accademico 
molto attivo.

L'Università ha  quattro  dormitori  degli 
studenti  a  sua  disposizione,  dove  ogni 
camera  ha  un  accesso  a  Internet.  Gli 
edifici  formano  il  quartiere  residenziale 
degli  studenti  di  Rejtana Street. 
Quest'area  comprende  anche  il  Circolo 
studentesco  "Kreślarnia",  il  "Żak pod
Kreską" Pub,  la Radio dell'allievo  Jantar, 
la  sede  del  Parlamento  dell'allievo 
dell'Università, un campo da pallavolo e 
un parco auto.
I  dormitori  degli  studenti  includono 
camere con due e tre posti letto.




