SCHEDA ENTE CERIFICATORE DI LINGUA INGLESE: UNIVERSITA’
DI MALTA
La facoltà di lettere è una delle più grandi facoltà 1.300. Sedici dipartimenti - Scienze
antropologiche, classici e archeologici, inglese, francese, geografia, tedesco, storia,
storia dell'arte, relazioni internazionali, italiano, maltese, studi orientali, filosofia,
sociologia, studi spagnoli e latinoamericani e traduzione e interpretariato - trucco la
Facoltà di Lettere. Altre aree di studio, amministrate da commissioni di studi,
comprendono studi di comunicazione, studi mediterranei contemporanei, studi di
informazioni libere e archivio, linguistica, studi musicali, psicologia e studi teatrali.
La Facoltà di Arti offre corsi a tempo pieno e part-time che portano a BA, BA (Hons),
MA e Ph.D., così come un certo numero di corsi di diploma e diploma.
I programmi di insegnamento della Facoltà sono un equilibrio di unità di studio
obbligatorie e di quelle elettive, creando uno spazio per gli studenti per perseguire i
propri interessi e le proprie preferenze. Ciò ha permesso negli anni agli studenti
universitari della Facoltà di partecipare a programmi di mobilità studentesca sia in
Europa che altrove. La Faculty fa del suo meglio per essere flessibile al fine di
promuovere tali esperienze degli studenti.
Il Consiglio della Facoltà di Lettere e le sue commissioni sono sempre più
preoccupati dell'assicurazione della qualità dei programmi accademici. A tutti i
livelli, gli esaminatori esterni sono coinvolti nella valutazione finale degli studenti,
dopo una lunga tradizione che ha garantito il riconoscimento internazionale a tutti i
corsi di laurea della Facoltà di Lettere, molto prima dell'inizio dei moderni sistemi di
audit. Oltre a offrire i propri corsi di laurea, la Facoltà di Lettere offre una serie di
facoltà, istituti e centri all'interno dell'Università, fornendo spesso una parte
sostanziale del contenuto dei loro programmi.
La Facoltà di Lettere vanta un eccellente rapporto personale-studente, che gli
studenti provenienti da altre università a volte trovano impressionante. Sebbene il
numero di studenti sia cresciuto negli ultimi anni, il rapporto staff-studente è ancora
buono. Mentre alcune classi possono essere grandi, la maggior parte delle classi è
abbastanza piccola da consentire pratiche di apprendimento / insegnamento più
personalizzate e partecipative come tutorial, seminari e workshop.
Gli studenti della Facoltà di Lettere sono tra i più attivi nella vita studentesca e
partecipano prontamente a programmi di scambio. La presenza di un numero
significativo di studenti stranieri, nelle iscrizioni regolari o nelle visite di scambio,
arricchisce l'esperienza di studenti e personale accademico.

CORPORATE BODY CERTIFIER OF ENGLISH LANGUAGE: UNIVERSITY OF
MALTA
The Faculty of Arts is one of the largest Faculties with a student population totalling
some 1,300. Sixteen departments - Anthropological Sciences, Classics and
Archaeology, English, French, Geography, German, History, History of Art,
International Relations, Italian, Maltese, Oriental Studies, Philosophy, Sociology,
Spanish and Latin American Studies and Translation and Interpreting – make up the
Faculty of Arts. Additional areas of study, administered by Boards of Studies,
include Communication Studies, Contemporary Mediterranean Studies, Libarary
Information and Archive Studies, Linguistics, Music Studies, Psychology, and Theatre
Studies.
The Faculty of Arts offers full-time and part-time courses leading to B.A., B.A.(Hons),
M.A. and Ph.D., as well as a number of certificate and diploma level courses.
The Faculty’s taught programmes are a balance of compulsory study-units and
elective ones, creating space for students to pursue their individual interests and
preferences. This has made it possible over the years for the Faculty’s
undergraduate students to participate in student mobility programmesboth in
Europe and elsewhere. The Faculty does its best to be flexible in order to promote
such student experiences.
The Board of the Faculty of Arts and its committees are increasingly concerned with
quality assurance of academic programmes. At all degree levels, external examiners
are involved in the final assessment of students, after a long tradition that has
secured international recognition to all the degree programmes of the Faculty of
Arts, long before the onset of modern audit systems. Besides offering its own
degree programmes, the Faculty of Arts services a number of faculties, institutes
and centres within the University, often supplying a substantial proportion of the
content of their programmes.
The Faculty of Arts boasts of an excellent staff-student relationship, which students
coming from other universities sometimes find impressive. Although student
numbers have grown over recent years, the staff-student ratio is still a good one.
While some classes can be large, most classes are small enough to allow for more
personalised and participatory learning/teaching practices such as tutorials,
seminars and workshops.
Students in the Faculty of Arts are among the most active in student life and
participate readily in exchange programmes. The presence of a significant number

of overseas students, in regular enrolment or on exchange visits, enriches the
experience of students and academic staff alike.
I potenziali studenti possono trovare informazioni sui corsi che la Facoltà sta
attualmente offrendo. Eventuali domande sul contenuto dei corsi devono essere
inoltrate ai rispettivi capi di dipartimento / coordinatori:
-Corsi di diploma;
-corsi per non laureati;
-Corsi post-laurea;
Per ulteriori dettagli su ciascun programma di studi si può sempre fare riferimento al
Course Finder .
Prospective Students can find information about courses that the Faculty is currently
offering. Any queries about the content of the courses should be forwarded to the
respective Heads of Departments / Co-ordinators.
-Certificate / Diploma Courses
-Undergraduate Courses
-Postgraduate Courses
For further details on each Programme of Studies you may always refer to the
Course Finder.

