
 
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

di 
IRIDE VALENTI 

(redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
La sottoscritta IRIDE MARIANITA BERNADETTE VALENTI, consapevole, ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, che dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, DICHIARA che il curriculum della 
propria attività scientifica e didattica è articolato come segue. 
 
[Sommario: 1. Informazioni generali (Sede di lavoro; Profilo istituzionale; Posizione attuale; capacità e 
competenze relazionali; capacità e competenze organizzative; Lingue straniere conosciute) – 2. Compiti 
istituzionali. – 3. Attività di formazione svolte nell’Ateneo di Catania. – 4. Attività di ricerca (Temi di 
ricerca; Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e locali; Altre attività di studio e ricerca) – 5. Elenco 
delle pubblicazioni (Monografie; Contributi in volume; Articoli in rivista; Recensioni; Altro). – 6. 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati. – 7. Presenza in 
comitati scientifici di convegni. – 8. Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica. – 
9. Adesione a società scientifiche. – 10. Seminari su invito in altre università. 11. Inviti come “visiting 
professor”. – 12. Promozione di attività congressuali e seminariali (Seminari personali; Seminari di altri 
colleghi). – 13. Periodi di soggiorno all’estero. –14. Comunicazioni a congressi e in atti di convegno. – 15. 
Terza missione. – 16. Attività didattica (Compiti didattici; Temi oggetto di insegnamento; Tesi di laurea).] 
 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI 
 

1.1 Sede di lavoro 
Dipartimento di Scienze Umanistiche, piazza Dante 32 (studio 135-136) - 95124 Catania 
Università degli Studi di Catania e-mail: iridevalenti@unict.it 
Tel. 095 7102281 e 7102393 
Fax: 095/7102283 
Pagina personale: http://www3.unict.it/disum/index.php?sez=Docente&key=98 
 

1.2 Posizione attuale 
Dal 2015 PROFESSORESSA ASSOCIATA per il settore L-Lin/01 (Glottologia e Linguistica) nel 

Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania. 
Dal 2006 e dal 2015: MAMMA (gestione e cura di due bambini rispettivamente di 10 anni e 24 

mesi). 
 

1.3 Profilo istituzionale 
Dal 2015  PROFESSORESSA ASSOCIATA per il settore scientifico-disciplinare L-Lin/01 

“Glottologia e Linguistica” nel Dipartimento di Scienze Umanistiche 
dell’Università degli Studi di Catania. 

dal 28 agosto 2014 al 5-01-2015: in interdizione anticipata dal lavoro (per gravidanza) ex art. 
17 comma 2 lett. a) – D.Lgs. 151/2001 come modificato dall’art. 15 del D.L. 
5/2012 (convertito in Legge 35/2012). 

dal 6-01-2015 all’11-03 2015: in astensione obbligatoria ordinaria pre parto (due mesi). 
dal 12 marzo 2015: in astensione obbligatoria ordinaria post parto (tre mesi). 
2013 (dal 23 dicembre) - ABILITATA A PROFESSORE ASSOCIATO (Bando 2012, D.D. n. 

222/2012) nel settore scientifico- disciplinare L-Lin/01 “Glottologia e 
Linguistica”. 

2007 (dal 1 febbraio) - RICERCATORE per il settore scientifico-disciplinare L-Lin/01 “Glottologia 
e Linguistica” nella stessa Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Catania (vincitrice di concorso nel dicembre 2006: 
D.R.162/06/Valcomp del 27-12-2006). Confermata nel ruolo di Ricercatore nel 
2010.
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dall’01-09-2006 al 31-01-2007: in astensione obbligatoria flessibile (art. 20 D. Lgs. 151/01: un 
mese pre-parto e quattro mesi post-parto). 

dal 1-02-2006 al 31-01-2007 - ASSEGNISTA DI RICERCA (rinnovo del precedente contratto) per 
il settore scientifico disciplinare L-LIN/01 “Glottologia e Linguistica”, per il 
programma di ricerca dal titolo «Lessicografia dialettale». 

dal 1-02-2005 al 31-01-2006 – ASSEGNISTA DI RICERCA per il settore scientifico disciplinare 
L-LIN/01 “Glottologia e Linguistica”, per il programma di ricerca dal titolo 
«Lessicografia dialettale» 

2004 DOTTORE DI RICERCA in “Filologia Moderna”, nel Dipartimento di Filologia 
Moderna della Facoltà di Lettere e Filosofia (oggi Dipartimento di Scienze 
Umanistiche) dell’Università degli Studi di Catania, con una tesi dal titolo 
Vocabolario storico-etimologico dei gallicismi e dei francesismi del siciliano, 
realizzata sotto la guida di Salvatore C. Trovato.  

2004 “CULTORE DELLA MATERIA” per titoli conseguiti. 
2000 LAUREA IN LETTERE CLASSICHE (indirizzo filologico-letterario) nella (allora) 

facoltà di Lettere e Filosofia dell’Universtà di Catania (valutazione 110/110 e 
lode), discutendo una tesi in Geografia linguistica dal titolo “L’elemento 
galloromanzo nel siciliano” (relatore: prof. Salvatore C. Trovato). 

 
1.4 Capacità e competenze relazionali 

Ottima capacità relazionale sia in ambito lavorativo sia a livello interpersonale e comunicativo, su 
base caratteriale oltre che per esperienze acquisite (formative, didattiche e congressuali). Attitudini 
al lavoro di ricerca di gruppo, sia come coordinatore sia come componente. 
 

1.5 Capacità e competenze organizzative 
– Coordinamento di gruppi di lavoro. 
– Progettazione didattica anche nel campo della formazione docente. 
– Organizzazione laboratori didattici. 
– Tutoraggio tesi di Laurea. 
– Organizzazione e coordinamento di corsi di formazione. 

 
1.6 Lingue straniere conosciute 

Francese 
 
 

2. COMPITI ISTITUZIONALI 
 
Da febbraio 2017 Delegata del Dipartimento di Scienze Umanistiche a far parte di una 

commissione d’interateneo (coordinata dal prof. Costantino Marmo di 
Bologna e costituita, oltre che da Catania, dalle università di Udine, Verona, 
Padova, Bologna, Pisa, Napoli “L’Orientale” e Napoli “Federico II” e 
Università della Calabria) per la realizzazione di un test d’accesso 
standard ai corsi di studio dell’area umanistica (con il Consorzio 
Interuniversitario Sistemi Intergatio per l’Accesso [CISIA], dal 2005 attivo 
in ambito scientifico). 

Da ottobre 2016 Nominata (con provvedimento rettorale del 7 novembre 2016, n. 3997) 
rappresentante dei docenti in seno alla Commissione Paritetica del 
Dipartimento di Scienze Umanistiche per il quadriennio 2016-2020. 

Dall’a.a. 2016-17 Coordinatrice dei “Corsi Zero di Italiano scritto” e dei “Corsi per il 
superamento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) di lingua 
italiana” tenuti in seno al Dipartimento di Scienze Umanistiche. 

Dal 18-12-2013 Incaricata, come componente del Gruppo di Assicurazione della 
Qualità del Dipartimento (GAQD), nell’ambito delle attività promosse 
dal Presidio di qualità dell’Ateneo di Catania, di monitorare la situazione 
degli studenti fuoricorso e ripetenti dei corsi di laurea del DISUM. La 
valutazione diretta dei dati le ha consentito di elaborare il report dal titolo 
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Potenziamento del sistema di autovalutazione dell’efficacia delle attività 
didattiche. Verifica sul numero degli studenti fuori corso e ripetenti, 
presentato al Consiglio di Dipartimento del 21-07-2014. 

2014 In relazione al Rapporto di Riesame, parte integrante dell’Assicurazione 
della Qualità delle attività di formazione, su incarico del Direttore del 
Dipartimento, nel 2014 ha svolto funzioni di supervisore del RAR dei 
corsi di laurea L20 e LM65. 

Dall’a.a. 2015-2016 ad oggi: In qualità di PROFESSORESSA ASSOCIATA, è componente del 
Consiglio del Corso di Laurea in Scienze e Lingue per la Comunicazione 
(L20) e del Consiglio del Corso di Laurea in Lingue e culture Europee, 
euroamericane ed orientali (L11) dell’Università di Catania. 

2013-2015 Componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in "Studi 
Letterari, Filologici e Linguistici" dell'Università degli Studi di Palermo. 

2012-2014 Componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Filologia 
moderna” del Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) 
dell'Università degli Studi di Catania.  

Dall’a.a. 2010-2011  Componente delle commissioni di valutazione del TFA (Tirocinio 
formativo attivo). 

Dall’a.a. 2006-2007  In qualità di Ricercatore con incarico di docenza, componente del 
Consiglio del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (poi 
Scienze e Lingue per la Comunicazione) dell’Università di Catania. 

Dall’a.a. 2006-2007 Componente delle commissioni di valutazione dei corsi di 
specializzazione SISSIS. 

Negli a.a. 2006-2007 e 2007-2008 (ma già dal 2004): Componente, in qualità di docente a 
contratto, del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze della 
Comunicazione dell’Università di Catania. 

Dall’a.a. 2004-2005 all’a.a. 2005-2006: Componente della Commissione Orientamento e 
Piani di Studio del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione. 

 
 

 
3. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SVOLTE NELL’ATENEO DI CATANIA 

 
2016: Docente nell’ambito delle attività di formazione previste dal “Progetto Mat-Ita” 

(Potenziamento delle competenze linguistiche e matematiche per studenti delle scuole 
secondarie di II grado e prevenzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (O.F.A) al 
primo anno del percorso universitario), rivolto a docenti di scuola superiore e promosso 
dall’Ateneo di Catania. 

2013: Co-coordinatrice (con Salvatore C. Trovato) del corso di formazione "Sicilia linguistica e 
letteraria. Percorsi didattici", indirizzato a docenti di scuola, promosso e organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania insieme con 
il Centro di Studi filologici e linguistici siciliani (Opera del Vocabolario siciliano) e la 
Fondazione Verga, a seguito della legge della Regione Sicilia 9/2011, volta a promuovere 
nelle scuole l’insegnamento della cultura e della storia, anche linguistica, del dialetto. 
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4. ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

5.1 Temi di ricerca 
Iride Valenti si interessa dei seguenti temi di ricerca: 

a. linguistica storica, mutamento linguistico e interlinguistica;  
b. lessicografia, lessicologia ed etimologia; 
c. diffusione dell’italiano in Sicilia; 
d. lingua letteraria e dialetto; 
e. inventività linguistica, letteratura e plurilinguismo; 
f. educazione linguistica; 
g. storia della linguistica siciliana; 
h. fraseologia. 

 
 

5.2 Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e locali 
 

5.2.1 Programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN-COFIN) 
Ha fatto parte dei seguenti programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN-
COFIN), ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra 
pari: 
o PRIN 2009: Atlante Linguistico della Sicilia: sezione “I galloitalici”. Implementazione 

della banca dati sulla base di etnotesti e testi letterari in lingua locale; concordanze 
(responsabile scientifico: prof. Salvatore Trovato) [ruolo: ricercatore confermato] 

o PRIN 2007: Dizionario-Atlante della cultura alimentare nella Sicilia “lombarda” 
(responsabile scientifico: prof. Salvatore Trovato) [ruolo: componente] 

o PRIN 2004: Lessicografia diatopica e cultura alimentare nella Sicilia galloitalica 
(responsabile scientifico: prof. Salvatore Trovato) [ruolo: titolare di assegno] 

o PRIN 2002: Le parlate galloitaliche della Sicilia: Atlante e Vocabolari (responsabile 
scientifico: prof. Salvatore Trovato) [ruolo: dottoranda] 

 
5.2.2 Partecipazione a programmi di ricerca locali (PRA) 

 FIR 2014: È attualmente componente del Progetto di ricerca FIR 2014: Per una storia della 
grammaticografia e lessicografia (Principal investigator: prof. Salvatore C. Sgroi). 

 PRA 2008: Sicilia linguistica: 1. La Sicilia linguistica nella storiografia e nella 
trattatistica; 2. Fenomeni di interferenza tra il siciliano, il galloromanzo e il francese; 3. 
Lessicografia e lessicologia (responsabile scientifico: prof. Salvatore Trovato) [ruolo: 
ricercatore]. 

 PRA 2007: Lessicografia e lessicologia del siciliano e dell’italiano regionale letterario 
(responsabile scientifico: prof. Salvatore Trovato) [ruolo: ricercatore]. 

 PRA 2006: Dialetto, lingua, letteratura, traduzione (responsabile scientifico: prof. 
Salvatore Trovato) [ruolo: ricercatore]. 

 PRA 2005: Dialetto, lingua, letteratura, traduzione (responsabile scientifico: prof. 
Salvatore Trovato) [ruolo: titolare di assegno]. 

 PRA 2004: Lessicografia siciliana e galloitalici (responsabile scientifico: prof. Salvatore 
Trovato). 

 
5.3 Altre attività di studio e ricerca 

2004: Incarico da parte del Dipartimento di Filologia moderna dell’Università degli Studi di Catania, 
con contratto di lavoro autonomo occasionale del 1 marzo 2004, per la trascrizione in grafia 
fonetica IPA e ortografia di testi dialettali raccolti su supporto magnetico nella zona di Novara 
di Sicilia (Provincia di Messina). 
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5. ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
L'attività scientifica di Iride Valenti è documentata da 19 pubblicazioni in extenso (di cui 4 

monografie, 9 contributi in volume, 5 articoli su riviste e una recensione) e un lemmario 
inverso pubblicato su supporto eletronico. 

 
6.1 Monografie 

P1. IRIDE VALENTI (2015). Fatti di interferenza linguistica e culturale, vol. 1, pp. 1-111, Leonforte 
(EN), Euno Edizioni (ristampa riveduta dell’edizione 2014 Fatti di interferenza linguistica e 
culturale in Sicilia) [ISBN: 978-88-6859-050-5]. 

P2. IRIDE VALENTI (2014). Gallicismi e francesismi nel siciliano. Vocabolario storico-etimologico, 
vol. 1, pp. 1-616, Leonforte (EN), Euno Edizioni [ISBN: 978-88-6859-049-9]. 

P3. IRIDE VALENTI (2014). Fatti di interferenza linguistica e culturale in Sicilia, vol. 1, pp. 1-86, 
Leonforte (EN), Euno Edizioni [ISBN: 978-88-6859-050-5]]. 

P4. IRIDE VALENTI (2011). Gallicismi nella cultura alimentare della Sicilia, vol. 1, pp. 1-179, 
Palermo, Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani [ISBN: 978-88-96312-17-9] 

 
6.2 Contributi in volume 

P5. IRIDE VALENTI (2015), L’italiano nel Cinquecento in Sicilia. Analisi di alcuni documenti di 
cancelleria, in “Parallelismi linguistici, letterari e culturali”, Convegno internazionale in occasione 
dei 55 anni di Studi italiani presso l’Università “Ss. Cirillo e Metodio” di Skopje, Ohrid, 13-14 
settembre 2014, pp. 533-542 [ISBN: 978 608 234 036 4]. 

P6. IRIDE VALENTI (2015), Aspetti dell’interferenza tra italiano e siciliano, in G. Marcato (a cura di), 
Dialetto parlato, scritto, trasmesso, Cleup, Padova, pp. 359-365 [ISBN: 978 8867873838]. 

P7. IRIDE VALENTI (2013). Gli studi di storia linguistica della Sicilia di mons. G. Sacco (1926), in 
G. Marcato (a cura di), Le mille vite del dialetto, Padova, Cleup, pp. 119-130 [ISBN: 
9788867872053]. 

P8. IRIDE VALENTI (2013). Bellarrosa: Uomo serio!: italiano regionale e italiano locale nella prosa 
letteraria di Vincenzo De Simone (1879-1942) [con S.C. Trovato], in Antonietta Dettori (a cura di), 
Dalla Sardegna all’Europa: lingue e letterature regionali, pp. 108-125, in particolare le pp. 114-
125, dedicate a L’italiano locale e regionale [di Vincenzo De Simone], Milano, FrancoAngeli 
[ISBN: 8820458489]. 

P9. IRIDE VALENTI (2013). Lingua e storia [in Sicilia]: L’eredità linguistica galloromanza [nel 
siciliano]; L’eredità linguistica iberoromanza [nel siciliano]; Il contatto del siciliano con il francese 
moderno; Inglesismi e americanismi [nel siciliano], dal cap. I, e, nella Nota bibliografica, le parti 
“Siciliano e galloromanzo: la consapevolezza dell’interferenza galloromanza tra gli studiosi”, 
“Siciliano e iberoromanzo: la consapevolezza dell’interferenza iberoromanza tra gli studiosi”, “I 
francesismi nel siciliano”, + la bibliografia relativa. In: G. Ruffino (a cura di), Lingue e Cultura in 
Sicilia, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani (cap. I, pp. 47-71; Nota bibliografica 
pp. 75-78) [ISBN: 978-88-96312-68-1]. 

P10. IRIDE VALENTI (2010). Marche d'uso, etimologia, datazione. In: Salvatore C. Trovato (a cura di), 
Per un nuovo Vocabolario siciliano, vol. 1, p. 77-88, Palermo, Centro Studi Filologici e Linguistici 
Siciliani [ISBN: 978-88-96312-05-6] 

P11. IRIDE VALENTI (2009). L'elemento galloromanzo nel siciliano. rassegna degli studi. In: Salvatore 
C. Trovato (a cura di), Studi linguistici in memoria di Giovanni Tropea, vol. 1, p. 569-611, 
Alessandria, Edizioni dell’Orso [ISBN: 978-88-6274-128-6] 

P12. IRIDE VALENTI (2007). Il siciliano di Vincenzo De Simone tra dialetto del borgo e scrittura 
letteraria. In: G. Marcato (a cura di), Dialetto, memoria e fantasia, vol. 1, pp. 491-502, Padova, 
Unipress [ISBN: 978-88-8098-230-2] 

P13. IRIDE VALENTI (2006). Marche d'uso, etimologia e datazione in un nuovo Vocabolario Siciliano. 
In: Lessicografia dialettale. Ricordando Paolo Zolli. vol. II, pp. 397-409, Roma, Antenore [ISBN: 
88-8455-606-6] 

 
6.3 Articoli in rivista 

P14. IRIDE VALENTI (2014). Aspetti dell’inventività linguistica: Stefano D’Arrigo, Fosco Maraini, 
Andrea Camilleri. In: “Inverbis”, pp. 221-243, Carocci, Roma [ISSN: 2279-8978]. 

P15. IRIDE VALENTI (2008). L'italiano settentrionale brign-/brugn- e le denominazioni della prùgnola 
in Sicilia. In: Le Forme e la Storia, vol. 2, pp. 1353-1372 [ISSN: 1353-1372] 

P16. IRIDE VALENTI (2008). Ri-onimizzazione di nomi propri nel siciliano: il caso del liottru 
('elefante') di Catania. In: Rivista Italiana di Onomastica, vol. XIV (supplemento), pp. 271-280 
[ISSN: 1124-8890] 
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P17. IRIDE VALENTI (2005). Francesismi nel lessico culinario siciliano, in Bollettino dell'Atlante 
Linguistico Italiano, vol. 29, III serie, pp. 63-146 [ISSN: 1122-1836]  

P18. IRIDE VALENTI (2004). Il latino cālŏped(i)a nei processi di interferenza tra galloromanzo e 
italoromanzo. In: Bollettino - Centro di Studi filologici e linguistici siciliani (rivista di classe A), 
vol. 20, pp. 397-408 [ISSN: 0577-277X]. 

 
6.1 Recensioni 

P19. IRIDE VALENTI (2017, in stampa), Riccardo VIEL, I gallicismi della Divina Commedia, Ariccia 
(RM), Aracne editrice (Orizzonti Medievali, 5), 2014, 449 pagine. In: «Revue de Linguistique 
Romane», 81. 
 

6.2 Altro 
P20. IRIDE VALENTI (2009). Con Salvatore C. Trovato, Il Vocabolario Siciliano inverso, su supporto 

elettronico (dvd), Catania, 2009. 
 
 

6. PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE 
EDITORIALI, ENCICLOPEDIE E TRATTATI 

 
dal 2014  Direttrice (con Marina Castiglione – Università di Palermo) della collana “Lingue 

e Culture in Sicilia – Piccola Biblioteca per la Scuola”, Centro di Studi filologici e 
linguistici siciliani. 

dal 2012  Componente del Comitato scientifico della collana “Materiali e Ricerche” 
dell'Atlante Linguistico della Sicilia. 

2012-2016  Componente del Comitato editoriale del Bollettino del Centro di Studi filologici e 
linguistici siciliani (pubblicato dal 1953). Rivista di classe A (i singoli contributi 
sono peer reviewed da un comitato di lettura costituito da due valutatori esterni). 

 
 

7. PRESENZA IN COMITATI SCIENTIFICI DI CONVEGNI E CENTRI DI 
RICERCA 

 
Dal 2017  Componente del comitato scientifico del IV Congresso Internazionale di 

fraseologia e paremiologia (“Fraseologia e paremiologia, roba da matti!”), Bucarest, 
27-29 settembre 2017. 

dal 2016 Componente del Consiglio scientifico del Centro di Studi filologici e linguistici 
siciliani. 

 
 

8. CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER L'ATTIVITÀ 
SCIENTIFICA 

 
Dal 15 novembre 2011 la monografia Gallicismi nella cultura alimentare della Sicilia (2011) è stata 
messa a disposizione dei ricercatori dell’Office Universitaire d’Etudes Normandes (OUEN) e nel 
successivo mese di gennaio 2012 è stata inserita in “Tabularia” - Sources écrites de la Normandie 
médiévale [ISSN: 1630-7364], rivista elettronica francese dell’Università di Caen in Normandia 
(accessibile sul sito web del CRAHAM (Centre de recherches archéologiques et historiques 
anciennes et médiévales): http://www.unicaen.fr/mrsh/craham/revue/tabularia/index.html), come 
fonte da utilizzare per chi voglia approfondire i temi trattati nell’ambito degli obiettivi della rivista 
stessa, volta a incentivare gli studi relativi alla Normandia 
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9. ADESIONE A SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
 

 Socia della SIG - Società Italiana di Glottologia 
 Socia della SLI - Società di Linguistica italiana 
 Socia della SLiR – Società di linguistica Romanza 
 Socia della AITLA - Associazione Italiana di Linguistica Applicata 
 Socia del Centro Studi filologici e linguistici siciliani 
 Socia di CERLA - Centro Ricerche sul Linguaggio e loro Applicazioni 
 Socia di PROGETTO GALLOITALICI – Associazione per la conoscenza e la 

salvaguardia dei dialetti galloitalici della Sicilia 
 Socia di Phrasis - Associazione Italiana di Fraseologia & Paremiologia. 

 
 

10. SEMINARI SU INVITO IN ALTRE UNIVERSITÀ 
Nel maggio 2017 è stata invitata a tenere una lezione all’Università di Studi “L’Orientale” di Napoli 
dal prof. Alberto Manco sul tema «Le “abilità funzionali allo studio” e la pratica dei testi scritti: il 
riconoscimento di strutture complesse (oltre l’alfabeto)». 
 
 

11. INVITI COME “VISITING PROFESSOR” 
Nel 2013 è stata invitata come "visiting professor" dall’Università di Rosario (Argentina). 
 
 

12. COMUNICAZIONI A CONGRESSI E IN ATTI DI CONVEGNO 
Ha partecipato come relatrice ai seguenti convegni: 
 

 “Fraseologia e paremiologia: roba da matti!”, IV Congresso Internazionale di fraseologia 
e paremiologia. Bucarest, 27-29 settembre 2017, per i cui atti ha presentato una relazione 
dal titolo Le polirematiche nella traduzione spagnola del Vecchio Dio di Luigi Pirandello 
curata da M. De Chiara (2011).. 

 “Parallelismi linguistici, letterari e culturali”, Convegno internazionale in occasione 
dei 55 anni di Studi italiani presso l’Università “Ss. Cirillo e Metodio” di Skopje, 
Ohrid, 13-14 settembre 2014, per i cui atti ha presentato lo studio dal titolo L’italiano 
nel Cinquecento in Sicilia. Analisi di alcuni documenti di cancelleria. 

 “Dialetto parlato, scritto, trasmesso”, Convegno internazionale di studi, Sappada-Plodn 
(BL), 2 - 5 luglio 2014, in cui ha presentato una relazione dal titolo Aspetti 
dell’interferenza tra italiano e siciliano. 

 “Le mille vite del dialetto”, Convegno internazionale di studi, Sappada-Plodn (BL), 2-5 
luglio 2013, in cui ha presentato una relazione dal titolo Gli studi di storia linguistica della 
Sicilia di mons. G. Sacco (1926). 

 “I confini del testo letterario plurilingue”, Convegno di Studi, Palermo 30-31 maggio 
2013, Dipartimento di Scienze Umanistiche, in cui ha presentato una relazione dal titolo 
Aspetti dell’inventività linguistica: Stefano D’Arrigo, Fosco Maraini, Andrea Camilleri. 

 “Dalla Sardegna all’Europa: lingue e letterature regionali”, Convegno internazionale di 
studi tenuto a Cagliari, 24-26 febbraio 2011, in cui ha tenuto una relazione dal titolo 
“Bellarrosa: Uomo serio!”: italiano regionale e italiano locale nella prosa letteraria di 
Vincenzo De Simone (1879-1942). 

 “Dialetti: per parlare e parlarne”. Secondo Convegno Internazionale di Studi di 
Dialettologia, Università della Basilicata, Potenza, Venosa, Matera, 13-15 maggio 
2010, in cui ha presentato una relazione dal titolo Il valore diminutivo del suffisso -uni 
nel siciliano. 

 “Ricordando Paolo Zolli”, convegno di lessicografia dialettale, Venezia, 9-11 
dicembre 2004, in cui ha presentato una relazione dal titolo Marche d’uso, 
etimologia e datazione in un Nuovo Vocabolario siciliano (Conciso). 
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13. PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CONGRESSUALI E SEMINARIALI 
 

6.3 Seminari personali 
18 maggio 2017: seminario sul tema “Il curricolo verticale e l’italiano”, nell’ambito delle attività 

del CIDI (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti). Luogo: 
Dipartimento di Scienze Umanistiche di Catania. 

27 aprile 2017: Seminario sul tema “Promuovere l’educazione linguistica e letteraria attraverso 
la canzone pop e la canzone d’autore”. Luogo: Aula Magna del Dipartimento di 
Scienze Umanistiche. 

29 maggio 2013: Seminario tenuto alla “Fondazione Verga” di Catania sul tema “Contatti 
linguistici tra Sicilia e Francia”. 

 
6.4 Seminari di altri colleghi 

Ha organizzato nell’a.a. 2016-2017, per gli studenti dei corsi di laurea in Lingue e Culture europee, 
euroamericane ed orientali del Dipartimento di Scienze Umanistiche, un ciclo di seminari sui temi 
della linguistica con i seguenti relatori: 
 Alessandro De Angelis (Università di Messina), “Interferenza linguistica e diacronia: due 

case-studies dall’Italia meridionale” (20 gennaio 2017) 
 Barbara Turchetta (Università di Perugia), “La professione del linguista. Spunti e idee” 

(novembre 2017).  
 Raffaella Bombi (Università di Udine) (gennaio 2018). 
 Marco Mancini (professore ordinario di Linguistica generale de “La Sapienza”, 

attualmente Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del 
MIUR) (aprile 2018). 

Dicembre 2012: ha organizzato una giornata seminariale sul tema “Gallicismi nella cultura 
alimentare della Sicilia” per la presentazione dell’omonimo volume di cui è stata 
autrice nel 2011 (Palermo, Centro di Studi filologici e linguistci siciliani). Relatori 
i proff. A. De Angelis (Università di Messina), Giovanni Ruffino (Università di 
Palermo), Salvatore Trovato (Università di Catania) e Salvatore C. Sgroi 
(Università di Catania). 

 
 

14. PERIODI DI SOGGIORNO ALL’ESTERO 
2006: Soggiorno in Francia, a Parigi e Caen, per attività di ricerca utili ai fini del completamento 
dello studio L’elemento galloromanzo nel siciliano come oggetto di ricerca etimologica. Rassegna 
degli studi, pubblicato nel 2009 come contributo in volume e poi confluito nella monografia 
Gallicismi e francesismi nel siciliano. Vocabolario storico-etimologico, 2014. 
 
 

15. TERZA MISSIONE 
Responsabile del sito http://linguisticasiciliana.unict.it/ uno spazio web da lei pensato 

principalmente per consentire a quanti siano interessati – persone di cultura 
non necessariamente linguisti di professione e non necessariamente siciliani – 
di acquisire consapevolezza sulle ricerche scientifiche condotte in ambito 
accademico sul dialetto ancora in uso in Sicilia e sulle connessioni, spesso 
inattese o insospettabili, tra lingua storia e cultura, su quanto fino ad oggi si è 
fatto nell’ambito degli studi di dialettologia e quanto ancora si può fare. 

16 maggio 2017: Incontro con gli studenti del progetto "Talento Creat(t)ivo" promosso dall’ 
“Associazione culturale Etna Edizioni” di Bronte, sul tema Dalla 
“grammatica della fantasia” alla grammatica della scrittura, Bronte, 
“Istituto Venerabile Ignazio Capizzi”. 

Dal 2016: componente della giuria di qualità della sezione “Poesia” del Premio Letterario 
“Themis” con sede a Bronte (CT). 
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3 dicembre 2016: Notazioni sulla pubblicazione (in proprio) del sig. Vittorio Costa delle 
“Centosessantuno [1-6-1] favole da tutto il mondo riscritte in catanese”, 
Catania, Biblioteca Ursino Recupero. 

4 novembre 2015: intervento su radio Zammù (intervista condotta da Benedetta Intelisano) sul 
tema “L’unione europea e le sue lingue”. 

28 maggio 2014: Presentazione de Il Vocabolario Catanese-Italiano di Vittorio Costa (Bonanno, 
2014), Biblioteca Ursino-Recupero, Catania. 

11 maggio 2013: seminario tenuto nell’ambito della manifestazione nazionale "Maggio dei libri" 
nella Biblioteca Comunale di Gela (Caltanissetta), sul tema “Lessico e cultura: 
Gallicismi nella cultura alimentare siciliana”. 

17 marzo 2013: presentazione a Piazza Armerina (EN) del Vocabolario-Atlante della cultura 
alimentare nella “Sicilia lombarda” di Salvatore Trovato e Alfio Lanaia 
(Centro Studi filologici e linguistici siciliani, Palermo, 2011). 

17 dicembre 2011: Seminario tenuto a Riesi (Caltanissetta) sul tema “Riesi: viaggio nelle scuole 
del passato. Storia della Scuola evangelica valdese, della scuola di 
Avviamento professionale, della scuola media salesiana”, prendendo spunto 
dalla pubblicazione dell’omonimo libello dello studioso locale Ezio Fiorenza. 

7 febbraio 2009: seminario sul tema “Les emprunts italiens au français. Les emprunts français à 
l’italien”, tenuto in francese nell’Istituto Comprensivo Pace del Mela 
(Messina) su invito della prof.ssa Maria Pirri (docente di Francese) in 
occasione di un gemellaggio della scuola di pace del Mela con una scuola della 
Provenza. 

22 gennaio 2005: relatrice tra i partecipanti alla tavola rotonda tenuta a Nicosia (Enna) sul tema 
“Realtà linguistiche e culturali a Nicosia nel primo Novecento”, titolo 
dell’omonimo volume della collana Saggi e materiali del “Progetto 
galloitalici” curata da S. C. Trovato (2003). 

 
 
 

16. ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

16.1  Compiti didattici 
Dall’a.a. 2004-2005 ad oggi, Iride Valenti ha svolto gli insegnamenti di seguito elencati, per 
incarico e per contratto. 
 

16.1.1 Insegnamenti in qualità di Professore associato 
 
Dall’a.a. 2015-2016 ad oggi: 
- Linguistica generale (9 CFU), cdl Lingue e Culture europee, euroamericane ed orientali (L11). 
- Linguistica e comunicazione (9 CFU), cdl Scienze e Lingue per la Comunicazione (L20). 
 

16.1.2 Insegnamenti in qualità di Ricercatore (per incarico)  
 

A.A. 2013-2014 – Linguistica e Comunicazione per 9 CFU nel corso di laurea 
in Scienze e Lingue per la Comunicazione.  

A.A. 2012-2013 – Linguistica e Comunicazione per 9 CFU nel corso di laurea 
in Scienze della Comunicazione. FORMAZIONE STUDENTI 

A.A. 2011-2012 – Didattica della lingua italiana nella classe di concorso A 043 
“Italiano, Storia ed Educazione civica, Geografia nella 
scuola media” del Tirocinio Formativo Attivo (Università di 
Catania). 

FORMAZIONE DOCENTI 
 

FORMAZIONE STUDENTI – Linguistica e Comunicazione per 9 CFU nel corso di laurea 
in Scienze della Comunicazione; 

– Linguistica Multimediale per 6 CFU nel corso di laurea in 
Scienze dello Spettacolo e della Comunicazione 
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multimediale. 

A.A. 2010-2011 – Linguistica e Comunicazione (9 CFU) nel corso di laurea in 
Scienze della Comunicazione; 

– Linguistica Multimediale (6 CFU) nel corso di laurea in 
Scienze dello Spettacolo e della Comunicazione 
multimediale. 

FORMAZIONE STUDENTI 

A.A. 2009-2010 – Linguistica applicata (8 CFU) nel corso di Laurea in Scienze 
della Comunicazione. FORMAZIONE STUDENTI 

 
A.A. 2008-2009 – Linguistica applicata (8 CFU) nel corso di Laurea in Scienze 

della Comunicazione. FORMAZIONE STUDENTI 
 

FORMAZIONE DOCENTI 
 

– Didattica della Lingua italiana (25 ore) con relativo 
Laboratorio di Didattica della Lingua italiana (25 ore), per 
la Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per 
l’Insegnamento Secondario (SISSIS), Catania (A.A. 2008-
2009, indirizzo Linguistico-Letterario, classe 52 A, II anno, 
ciclo IX). 

A.A. 2007-2008 – Linguistica applicata (8 CFU) nel corso di Laurea in Scienze 
della Comunicazione. 

– Linguistica e Tipologia dei Testi all’interno delle attività 
didattiche del Laboratorio di Italiano scritto (Lab.I.S.). 

FORMAZIONE STUDENTI 
 

FORMAZIONE DOCENTI 
 

– Didattica della Lingua italiana (25 ore) con relativo 
Laboratorio di Didattica della Lingua italiana (25 ore) per 
la Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per 
l’Insegnamento Secondario (SISSIS) - Catania (A.A. 2007-
2008, indirizzo Linguistico-Letterario, classe 51 A, I anno, 
ciclo IX). 

AA. 2006-2007  
FORMAZIONE DOCENTI 

 
– Linguistica italiana (25 ore) nel Corso speciale di durata 

annuale per il conseguimento dell’abilitazione 
all’insegnamento nella Scuola secondaria di 1° e 2° grado 
(legge 143/04) istituito presso la Scuola Interuniversitaria 
Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario 
(SISSIS) - Catania (A.A. 2006/07, Indirizzo Linguistico-
letterario, classe 51/A). 

 
 

16.1.3 Insegnamenti in qualità di docente a contratto 
 

AA. 2006-2007 – Due moduli (4 CFU: “Campi di studio della Linguistica 
applicata” e “Avvento dei nuovi media e rapporto 
oralità/scrittura”) di Linguistica applicata (settore disciplinare L-
LIN/01 “Glottologia e Linguistica”) per il corso di laurea in 
Scienze della Comunicazione della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Catania. 

FORMAZIONE STUDENTI 
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A.A. 2005-2006 
FORMAZIONE STUDENTI 

– Due moduli (4 CFU: “Campi di studio della Linguistica 
applicata” e “Avvento dei nuovi media e rapporto 
oralità/scrittura”) di Linguistica applicata (settore disciplinare L-
LIN/01 “Glottologia e Linguistica”) per il corso di laurea in 
Scienze della Comunicazione della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Catania (I semestre); 
– Due moduli (4 CFU: “Campi di studio della Linguistica 

applicata” e “Avvento dei nuovi media e rapporto 
oralità/scrittura”), in qualità di tutor, nei corsi di Linguistica 
applicata (settore disciplinare L-LIN/01 “Glottologia e 
Linguistica”) tenuti a Gela per gli studenti del corso di laurea 
in Scienze della Comunicazione sulla base della convenzione 
tra la Facoltà Lettere e Filosofia dell’Università di Catania e 
la Provincia Regionale di Caltanissetta (I semestre). 
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A.A. 2004-2005 – Un modulo (2 CFU: “La lingua della pubblicità”) di Linguistica 
applicata (settore disciplinare L-LIN/01 “Glottologia e 
Linguistica”), per il corso di laurea in Scienze della 
Comunicazione della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Catania (I semestre). 

– Laboratorio didattico dal titolo “Retorica e lingua della 
pubblicità”, per gli studenti dei corsi di laurea in Lettere e in 
Scienze della Comunicazione della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Catania (v. autocertificazione). 

– Tutor per 2 CFU (“La lingua della pubblicità”, I semestre), nei 
corsi di Linguistica applicata (settore disciplinare L-LIN/01 
“Glottologia e Linguistica”) tenuti a Gela per gli studenti del 
corso di laurea in Scienze della Comunicazione sulla base della 
convenzione tra la Facoltà Lettere e Filosofia dell’Università di 
Catania e la Provincia Regionale di Caltanissetta. 

FORMAZIONE STUDENTI 

DALL’A.A. 2004-2005 In qualità di “Cultore della materia” (discipline linguistiche: gruppo 
L-LIN/01 “Glottologia e linguistica”) e poi come ricercatore, 
componente delle commissioni degli esami relativi alle discipline 
professate dai proff. Salvatore C. Trovato e Salvatore C. Sgroi nella 
Facoltà di Lettere e Filosofia (ora Dipartimento di Scienze 
Umanistiche) dell’Università degli Studi di Catania. 

 
 

16.1.4 Temi oggetto d’insegnamento 
 

TEMI TRATTATI  
NEI CORSI DI LAUREA 

Ha privilegiato, relativamente agli approfondimenti monografici e 
seminariali, i temi relativi a:  

a) organizzazione e struttura del lessico italiano; 
b) fraseologia ed espressioni polirematiche; 
c) rapporto tra lessico italiano e dizionari, con particolare 

attenzione alla realizzazione e all’impiego dei più recenti 
strumenti lessicografici (dizionari dell’uso, anche in versione 
informatizzata; tesauri on line); 

d) lingua dei nuovi media (con particolare attenzione alla lingua 
della pubblicità); 

e) rapporto oralità/scrittura, con particolare attenzione alla lingua 
dei testi scientifici; 

f) lingue immaginarie e creatività linguistica; 
g) teoria della traduzione; 
h) Storia linguistica della Sicilia. 

TEMI TRATTATI  
NEI CORSI POST-LAUREAM 

(SISSIS E TFA) 

Ha privilegiato i temi relativi a:  
a) il problema dell’educazione linguistica in Italia; 
b) la variabilità linguistica come risorsa per l’insegnamento 

dell’italiano; 
c) l’uso (sapiente) degli strumenti grammaticali a scuola, con 

particolare attenzione alle ricadute didattiche 
dell’applicazione, da parte degli insegnanti, delle 
competenze di fonologia, morfologia, lessico, sintassi e 
pragmatica. 

d) l’uso dei più moderni dizionari (dell’uso) a scuola; 
e) l’importanza della linguistica testuale per l’insegnamento 

della scrittura non creativa. 
TEMI TRATTATI  

NEI CORSI DI FORMAZIONE 

PER DOCENTI DI SCUOLA 

SECONDARIA 

Riflessione sulla Storia linguistica della Sicilia come ulteriore 
elemento di consapevolezza degli apprendenti all’interno di un 
percorso scolastico comunque finalizzato all’insegnamento-
apprendimento delle varietà diafasicamente e diastraticamente alte 
dell’italiano. 
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ATTIVITÀ TUTORIALE 
(SEMINARI ED 

ESERCITAZIONI) 
 

Corsi di laurea in Lettere e Scienze della Comunicazione 
– Dall’A.A. 2001-2002 all’A.A. 2013-2014: esercitazioni di 

FONETICA E FONOLOGIA, MORFOLOGIA E SINTASSI nell’ambito 
delle attività della cattedra di Linguistica generale (Prof. 
Salvatore C. Trovato). 

– A.A. 2011-2012 e 2010-2011: attività seminariali, nell’Opera del 
Vocabolario Siciliano, per gli studenti del corso di Linguistica e 
Comunicazione sugli STRUMENTI LESSICOGRAFICI REGIONALI 
(con particolare riguardo al recente Vocabolario Siciliano 
fondato da Giorgio Piccitto e portato a termine da Giovanni 
Tropea e Salvatore C. Trovato). 

– AA.AA. 2009-2010, 2008-2009 e 2007-2008: seminari di 
LESSICOGRAFIA E LESSICOLOGIA nell’ambito delle attività della 
cattedra di Linguistica generale (Prof. Salvatore C. Trovato). 

– Nell’A.A. 2001-2002, per la Cattedra di Linguistica generale 
(Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Catania), ha tenuto un seminario sul tema “L’INTERFERENZA 

LINGUISTICA: PRESTITI E CALCHI”. 
A.A. 2000-2001, per la Cattedra di Geografia linguistica (Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Catania), ha 
tenuto un seminario sul tema “I PRESTITI GALLOROMANZI NEL 

SICILIANO”. 
– Dall’A.A. 2000-2001 all’A.A. 2005-2006, nella Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Catania, ha 
svolto attività tutoriale per gli studenti di Linguistica Generale e 
Geografia Linguistica; 

– Negli AA.AA. 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, nella Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Catania, ha 
svolto attività tutoriale per gli studenti di Linguistica Generale e 
Linguistica applicata. 
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16.1.5 Tesi di laurea 
 
Sono di seguito indicati gli ambiti di indagine privilegiati nell’assegnazione delle tesi di laurea e 
laurea magistrale e, relativamente ai lavori più recenti, delle relazioni finali di laurea triennale. 
Segue l’elenco delle tesi e delle relazioni finali portate a termine dal 2004 ad oggi. 
 

AMBITI DI 

INDAGINE 
Le tesi di laurea assegnate dall’aa. 2004-2005 ad oggi hanno riguardato i 
seguenti ambiti: 

a) LA CULTURA ALIMENTARE NEL LESSICO SICILIANO: ha fatto 
studiare, sia in prospettiva semasiologica che onomasiologia, i lemmi 
legati alla cultura alimentare presenti nei 5 voll. Del Vocabolario 
siciliano di Giorgio Piccitto, Giovanni Tropea e Salvatore C. Trovato, 
1977-2002, Centro di Studi filologici e linguistici siciliani (vol. I A-
E [1977]; vol. II F-M [1985]; vol. III N-O [1990]; vol. IV P-Sg 
[1997]; vol. V Sg-Z [2002]). Attualmente le indagini portate a 
compimento riguardano le lettere dell’alfabeto A-C-D-E-F-G-H-I-L-
M-N-O-P-Q-R. 

b) COMPETENZE TESTUALI NELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA: 
ha incentivato lo studio delle strategie della comunicazione in ambito 
pubblicitario. In particolare, da una parte, ha fatto raccogliere e 
organizzare in un testo/ipertesto materiali per la promozione turistica 
del territorio di origine dello studente laureando coinvolto nella 
ricerca; dall’altra, ha seguito l’elaborazione di un progetto 
pubblicitario incentrato sul tema dell’educazione civica, con 
particolare attenzione al rapporto tra il testo linguistico e il testo 
iconico. 

c) L’ORTOGRAFIA DELL’ITALIANO: ha fatto studiare lo stato 
dell’ortografia attuale, sia attingendo alla bibliografia sull’argomento 
già esistente, sia attraverso la consultazione di alcuni blog e social 
network esemplificativi degli usi ortografici più recenti. 

d) IL RINNOVAMENTO LESSICALE DELL’ITALIANO 

CONTEMPORANEO: ha promosso la verifica, sui principali strumenti 
lessicografici contemporanei, dell’effettiva penetrazione nella lingua 
di neologismi documentati in ambito mediatico, pubblicitario, 
giornalistico ecc. 

e) I MECCANISMI RETORICI IMPIEGATI NELLA LINGUA DELLA 

PUBBLICITÀ, DELLO SPORT E DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE. 
f)  LE LINGUE IMMAGINARIE E LA CREATIVITÀ LINGUISTICA: ha fatto 

studiare fenomeni di glossopiesi in ambito letterario, 
cinematrografico e teatrale. 

g) LA LINGUA E LA TRADUZIONE AUDIOVISIVA: ha incentivato lo 
studio del doppiaggio e del sottotitolaggio cinematografico, anche 
pirata, dall’inglese all’italiano. 

h) L’EDUCAZIONE LINGUISTICA; 
i) ONOMASTICA E TOPONOMASTICA; 
j) ASPETTI E PROBLEMI DELLA TRADUZIONE. 

TESI PORTATE A TERMINE 
 DAL 2004 
a.a. 2004-2005 

  
 Retorica e pubblicità. Analisi di un corpus di messaggi pubblicitari 

(Elena Irvicella) [laurea]. 
a.a. 2005-2006 

  
 L’italiano come L2 presso parlanti stranieri stabilitisi a Catania 

(Stefania Farinato) [laurea]. 
 La lingua delle canzoni dell’edizione 2006 del Festival di San Remo 

(Cristiano Perotti) [laurea]. 
aa. 2006-2007  

  
 Claudia Caramagna, La cultura alimentare nel Vocabolario siciliano di 

Piccitto-Tropea-Trovato (1977-2002): Lettera A [laurea]. 
 Maria Luisa D’Agostino, La cultura alimentare nel Vocabolario 

siciliano di Piccitto-Tropea-Trovato (1977-2002): lettera L [laurea]. 
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 Claudia Rivela, La cultura alimentare nel Vocabolario siciliano di 
Piccitto-Tropea-Trovato (1977-2002): Lettere D-E [laurea]. 

 Rossana Distefano, La cultura alimentare nel Vocabolario siciliano di 
Piccitto-Tropea-Trovato (1977-2002): Lettera G [laurea]. 

 Laura Salafrica, La cultura alimentare nel Vocabolario siciliano di 
Piccitto-Tropea-Trovato (1977-2002): Lettere H-I [laurea]. 

 Graziana Caruso, La cultura alimentare nel Vocabolario siciliano di 
Piccitto-Tropea-Trovato (1977-2002): Lettera N [laurea]. 

 Veronica Palmina Vinciguerra, La cultura alimentare nel Vocabolario 
siciliano di Piccitto-Tropea-Trovato (1977-2002): Lettere O-P (pinnari) 
[laurea]. 

 Sebastiana Ivana Gianì, La cultura alimentare nel Vocabolario siciliano 
di Piccitto-Tropea-Trovato (1977-2002): Lettere Q-R [laurea]. 

a.a. 2007-2008: 
  

 Marco Giuseppe Lo Grasso, La cultura alimentare nel Vocabolario 
siciliano di Piccitto-Tropea-Trovato (1977-2002): Lettera C (fino a 
chentu) [laurea]. 

 Roberta Torrisi, La cultura alimentare nel Vocabolario siciliano di 
Piccitto-Tropea-Trovato (1977-2002): Lettera F [laurea]. 

 Federica Mantione, La cultura alimentare nel Vocabolario siciliano di 
Piccitto-Tropea-Trovato (1977-2002): Lettera M [laurea]. 

a.a. 2008-2009 
 

 Francesco Averna, La cultura alimentare nel Vocabolario siciliano di 
Piccitto-Tropea-Trovato (1977-2002): Lettera C [chenzia-cuzzutu] 
[laurea]. 

 Sebastiano Franco, Comunicare il territorio: un esperimento per la 
promozione turistica del comune di Carlentini (SR) [laurea]. 

 Benedetto Messina, La lingua e il cittadino. Un progetto per l’educazione 
civica [laurea]. 

 Rachele Longo, Ricognizioni ortografiche: dal manoscritto al libro ai 
nuovi media [laurea]. 

 Giuseppe Puglisi, Uno studio sull’ortografia dell’italiano: le proposte 
riformiste di Pier Gabriele Goidanich (1868-1953) [laurea]. 

a.a. 2009-2010 
 

 Ileana Martina Ignoto, Per uno studio del parlato doppiato dall’inglese 
all’italiano nel film d’animazione “Kung Fu Panda” (USA, 2008) 
[laurea]. 

 Maricetta Cirmena, Il rinnovamento lessicale dell’italiano 
contemporaneo tra neologismi segnici e semantici, “occasionalismi” e 
prestiti: il lessico della cultura [laurea]. 

a.a. 2010-2011 
 

 Francesca Guccione, Il rinnovamento lessicale dell’italiano 
contemporaneo tra neologismi segnici e semantici, “occasionalismi” e 
prestiti: lessici familiari, sessuali e generazionali [laurea]. 

 Rosario Di Carlentini, Di che colore è la lingua italiana? Uno sguardo ai 
più recenti fenomeni migratori e ai loro risvolti linguistici [laurea]. 

 Salvatore Nevoso, Strategie retoriche e comunicative nella pubblicità 
sociale. Le campagne sull’alcolismo e la sicurezza stradale [laurea]. 

 Gianfranco Privitera, Lingue immaginarie e creatività linguistica. Al 
teatro (Fo), in letteratura (Orwell), nel cinema (Avatar) [laurea 
magistrale]. 

a.a. 2011-2012  Viviana Maria Sportaro, Linguaggio e cervello: breve ricognizione sui 
deficit linguistici degli afasici [laurea]. 

 Chiara La Terra, L’italiano in Chiesa: analisi linguistica di un corpus di 
omelie domenicali [laurea]. 

 Francesco Currò, La lingua di Andrea Camilleri (1925-) fra creatività, 
italiano regionale e dialetto [laurea magistrale]. 

 Stefania Fontana, Il siciliano nei messaggi pubblicitari: la cartellonistica 
[laurea]. 

 Veronica Vinciguerra, Le tesi di laurea in Linguistica generale, 
Glottologia e Geografia linguistica svolte sotto la guida del prof. S. C. 
Trovato nell’Università degli Studi di Catania, dall’a.a. 1999-2000 
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all’a.a. 2011-2012 [laurea]. 
a.a. 2012-2013  Rosaria Matilde Caruso, Le recenti campagne pubblicitarie di “Piazza 

Italia”: un’analisi linguistica [laurea]. 
 Simona Nicosia, Educazione linguistica nella prima infanzia [laurea]. 
 Veronica Raniolo, Le origini del linguaggio umano. Antiche controversie 

e nuove prospettive [laurea].  
 Gabriella Conti, La traduzione filmica del film francese “Entre les murs” 

(2008) nella versione italiana intitolata “La classe” (2008) [laurea 
magistrale]. 

 Rossella La Iacona, Paolo Albani: tra inventività linguistica e gioco 
letterario [laurea magistrale]. 

 Calogero Milazzo, La pratica traduttiva amatoriale: i fansub. 
Sottotitolaggio originale e sottotitolaggio pirata nella serie Dexter (2006) 
[laurea magistrale] 

a.a. 2013-2014  Andrea Carmelo Maria Stefano Di Silvestro, Mutamento linguistico e 
semantica diacronica: dall’approccio classico all’approccio 
strutturalista [laurea]. 

 Serena Quattrocchi, La scrittura mediata dai computer: dall’epistola al 
gergo elettronico [laurea]. 

 Serena Ferrara, Il siciliano nella cinematrografia recente. Il caso del film 
“Baaria” di Giuseppe Tornatore (2009) [laurea]. 

 Elenia Spinello, Lo sviluppo della competenza linguistica nei soggetti 
affetti da sindrome di Down [laurea]. 

 Stefano Caltabiano, Il mondo dello sport e la comunicazione 
pubblicitaria: un connubio in continua evoluzione [laurea]. 

 Davide Caltabiano, Produttività della retorica e della morfologia 
lessicale nel linguaggio dello sport [laurea]. 

 Anna Laura Costanzo, Lingue inventate in letteratura: la Stranalandia di 
Stefano Beni (1984) [laurea]. 

 Danila Angela Copia, L’uso della retorica nei titoli di trasmissioi 
televisive: il caso di “Agorà” (RAI 3) [laurea]. 

a.a. 2014-2015  Antonino Di Blasi, Le figure retoriche nei titoli della trasmissione 
televisiva “Agorà” (RAI 3) [laurea] 

a.a. 2015-2016  Federica Blandizi, Alcune peculiarità linguistiche della LIS tra cheremi, 
segni e… parole [laurea] 

a.a. 2015-2016  Alessia Giallanza, La novella “Il vitalizio” di L. Pirandello nella 
traduzione spagnola di Marilena De Chiara (2011) [laurea magistrale] 

a.a. 2015-2016  Valerio Oriti, La lingua di due telecronache di calcio a confronto: Italia-
Germania 1982 e Italia-Francia 2006 [laurea] 

a.a. 2016-2017  Francesca Crisafulli, Nomi di tessuti e fogge di abbigliamento in Italia 
dall’Ottocento ad oggi [laurea] 

a.a. 2016-2017  Michelle Papotto, L’educazione linguistica in Italia dalla fine 
dell’Ottocento ai nostri giorni [laurea] 

a.a. 2016-2017  Roberta Iacono, Per le strade di Modica [laurea] 

a.a. 2016-2017  Federica Greco, Radiografie lessicografiche: il Dizionario Onomastico 
della Sicilia di Girolamo Caracausi (1993) [laurea magistrale] 
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