Curriculum scientifico breve
Cristina La Rosa è ricercatrice di Lingua e letteratura araba a tempo determinato (tipo A) presso l’Università
di Catania, dove insegna Lingua e traduzione araba 1 e Lingua araba 3 e dialettologia. Si occupa
principalmente di arabo di Sicilia in prospettiva comparatistica con l’arabo di al-Andalus e di Malta, di
tradizione grammaticale arabo-sicula e andalusa e di analisi del discorso politico tunisino. È autrice di diversi
saggi sui detti argomenti e ha una monografia in preparazione per la Collana dell’Istituto Per l’Oriente Carlo
Alfonso Nallino di Roma, intitolata La Sicilia islamica: testi, ricerche letterarie e linguistiche, diretta da
Mirella Cassarino.
Dal 2017, è segretaria della Società per gli Studi sul Medio Oriente (SeSaMO) e membro di alcune società
internazionali, fra le quali l’Union Européenne des Arabisants et Islamisants (UEAI), l’Association
Internationale de Dialectologie Arabe (AIDA), l’Association Internationale sur le Moyen Arabe (AIMA) e
l’Association Derja, e di alcuni centri e gruppi di ricerca quali il Centro di ricerca per gli Studi sul Mondo
Islamico Contemporaneo e l’Africa (CoSMICA) e il Groupe International de Recherche sur l’Arabe de Sicile
(GIRAS). È membro del comitato redazionale della Collana La Sicilia islamica: testi, ricerche letterarie e
linguistiche dell’Istituto Per l’Oriente Carlo Alfonso Nallino di Roma. Ha partecipato a diversi convegni
internazionali in qualità di relatore e ha promosso e coordinato iniziative, alcune delle quali realizzate in
collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia (Giornate di Studi ‘Circolazione e trasmissione del
sapere grammaticale tra Sicilia e al-Andalus’, Catania, 4-5 aprile 2017 e Venezia, 15-16 novembre 2017) e
l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle di Parigi (Panel ‘Three Coasts, Three Languages: Trends in Arabic
Linguistic Studies in the Islamic West (al-Andalus, Sicily, North Africa -5th World Congress for Middle
Eastern Studies, Siviglia, 16-22 luglio 2018). Dall’a.a. 2016/2017 è coordinatrice del Laboratorio d’Ateneo
‘Conoscere il mondo islamico’.

