
BREVE NOTA CURRICOLARE DI IRIDE VALENTI (aggiornamento: ottobre 2020) 

IRIDE VALENTI, è professoressa associata nel settore L-Lin/01 “Glottologia e Linguistica”. Insegna 

Linguistica generale e Glottologia nel Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di 

Catania.  

Si occupa di linguistica storica e interlinguistica (interferenza galloromanza in Sicilia; diffusione 

dell’italiano in Sicilia); lessicografia e lessicologia (anche in riferimento alla fraseologia); lingua 

letteraria, inventività linguistica e plurilinguismo (anche in opere letterarie di scrittori migranti); storia 

della linguistica siciliana.  

Tra le sue pubblicazioni più recenti si ricordano, per citarne alcune, Lessicalizzazioni 

(sintagmaticamente) complesse in vocabolari dialettali settecenteschi: il caso del Dizionario 

siciliano-italiano-latino del P. Michele Del Bono (1754-59), in I. Valenti (a cura di), Lessicalizzazioni 

“complesse”. Ricerche e teoresi, Roma, Aracne, 2020, pp. 265-291 [ISBN 978-88-255-3742-0] 

“Settentrionalismi di epoca medievale del lessico siciliano e lavoro sommerso delle donne”, AIΩN-

Linguistica n.8/2019 (rivista di classe A), pp. 181-199 [ISSN 2281-6585]; L’italiano regional-

popolare di matrice siciliana ne L’Erba di vento della scrittrice italotunisina Marinette Pendola 

(1948-), in C. Rizzo (a cura di), Migrazioni. Storie, lingue, scritture, Quaderni di Comparatistica 

8, 2019, Moncalieri, CIRVI - Centro Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio in Italia [ISSN 2036-

2552], pp. 165-194 [ISBN 9788877609583]; La traduzione spagnola del Vecchio Dio di Luigi 

Pirandello curata da M. De Chiara (2011): le parole formate da più parole, in Oana-Dana Balaş, 

Anamaria Gebăilă e Roxana Voicu, (a cura di), Fraseologia e paremiologia. Prospettive evolutive, 

pragmatica e concettualizzazione, Edizioni accademiche italiane, Riga, Lettonia, 2019, pp. 236-252 

[ISBN: 978-3-330-78142-9]; La presenza di ascomiceti ipogei (tartufi) nel lessico della Sicilia, 

in Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano (rivista di classe A), vol. 42, 2018, pp. 135-147 [ISSN 

1122-1836]; L’italiano dei semicolti nel Cinquecento in Sicilia, in Radica Nikodinovska (a cura di), 

“Parallelismi linguistici, letterari e culturali”, Skopje, Università “SS. Cirillo e Metodio” – Facoltà di 

Filologia “Blaze  Koneski”, 2015, pp. 533-542 [ISBN: 978 608 234 036 4]; Aspetti dell’interferenza 

tra italiano e siciliano, in G. Marcato (a cura di), Dialetto parlato, scritto, trasmesso, Cleup, Padova, 

2015, pp. 359-365 [ISBN: 978 8867873838].  

La monografia Gallicismi nella cultura alimentare della Sicilia (Palermo, Centro Studi filologici 

e linguistici siciliani, 2011) è stata inserita (da gennaio 2012) in “Tabularia”, rivista elettronica 

francese dell’Università di Caen in Normandia, come possibile fonte da utilizzare per chi voglia 

approfondire gli studi relativi alla Normandia. 

Fa parte di organismi scientifici e culturali quali la Società Italiana di Glottologia, la Societé de 

Linguistique Romane, la Società di Linguistica Italiana, l’Associazione Italiana di Linguistica 

Applicata, il Centro di Studi filologici e linguistici siciliani. Dal 2019 è componente designata, nel 

corso del LIII Congresso della Società di Linguistica italiana (Como 19-21 settembre 2019), a far 

parte del Comitato Esecutivo della stessa Società. È componente del Consiglio scientifico del Centro 

di Studi filologici e linguistici siciliani, oltre che del Comitato scientifico della collana “Materiali e 

Ricerche” dell'Atlante Linguistico della Sicilia. 

Dal 2014 dirige (con Marina Castiglione e Luisa Amenta – Università di Palermo) la collana 

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

siciliani.  

Attualmente, partecipa al programma di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN-

COFIN): “Lingua italiana, mercato globale delle lingue, impresa italiana nel mondo: nuove 

dinamiche linguistiche, socioculturali, istituzionali, economico-produttive” (P.I. Massimo 

Vedovelli). 

 

 


