Esperienza Erasmus – Luciano Lopergolo
Ho avuto modo di svolgere il mio periodo di Staff Mobility for Training Assignment nell’a.a.
2015/2016 precisamente nel mese di luglio 2016 presso l’Università di Malta – Facoltà di
Scienze dell’Educazione.
L’università di Malta è il più importante ente pubblico di istruzione della Repubblica di
Malta e ha sede a Msida. È membro dell'Associazione delle Università del Commonwealth.
Fino al 1936 l'insegnamento è avvenuto in italiano, dal 1936 al 1964 in inglese, e dal 1964
sia in inglese che in maltese. Attualmente, nell'università sono attive le seguenti 13
Facoltà:
Facoltà di Arte (Lettere e Lingue)
Facoltà dell'Ambiente costruito
Facoltà di Dentistica
Facoltà di Economia, Management e Contabilità
Facoltà di Educazione
Facoltà di Ingegneria
Facoltà di Legge
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Facoltà di Scienze biomediche
Facoltà di Scienze
Facoltà di Teologia
Facoltà di Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione
Facoltà di Media e Scienze della conoscenza
Tra queste, nelle Facoltà di Arte e di Educazione sono attivi corsi di Lingua Italiana.
Diverse le cattedre di lingua e letteratura italiana tenute da docenti che si sono
specializzati in Italia.
Tutte le strutture universitarie sono organizzate nel campus di Msida alle porte della
capitale maltese. Il Campus è ben collegato dai mezzi pubblici soprattutto da autobus di
linea.
Il mio periodo di mobilità si è caratterizzato principalmente in una settimana lavorativa
(dal lunedì al venerdì) in cui ho avuto la possibilità di osservare direttamente
l’organizzazione amministrativa e gestionale degli Uffici della Facoltà nonché dei
Dipartimenti ad essa collegati.
Nello specifico sono stati organizzati i seguenti incontri:
lunedì 11 luglio
10.00 la Sig.ra Marisa Papagiorcopulo e il Sig. David Pisani - ufficio principale - Faculty of
Education
11.30 Tour del campus
martedì 12 luglio
10.00 il Sig. Ayrton Deguara – dipartimento di lingue e scienze umane
10.45 Dr. Duncan Mercieca – vice decano – Faculty of Education

11.00 il Sig. Steve Blondelet Cauchi – coordinatore dell’ufficio internazionale Erasmus
mercoledì 13 luglio
10.00 visita alla biblioteca accompagnato dal Sig. Silvio Cortis
11.30 la Sig.na Jessica Borg – dipartimento di scienze della formazione
giovedì 14 luglio
10.00 il Sig. Anton Cardona e la Sig.ra Manolita Puglisi – ufficio pratica dell’insegnamento
11.30 Dr. George Cremona e il Sig. Jake Grech
L’esperienza può definirsi assolutamente positiva. Numerosi sono gli studenti che studiano
la lingua italiana e perciò interessati a seguire i nostri Corsi di Lingua e Cultura Italiana per
Stranieri.

