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Temi di ricerca: 

 

Area italoromanza: Lirica italiana del Duecento; volgarizzamenti italiani della Legenda aurea. 

 

Area galloromanza:  

a) poemetti misogini antico-francesi;  

b) canzoni di gesta;  

c) Jean de Meun, Testament. 

 

Informatica umanistica:  

a) Lessicografia elettronica: Area italo-romanza (Vocabolario del siciliano medievale on line 

(VSM), b) Corpora testuali: Corpus ARTESIA (http://artesia.ovi.cnr.it). 

 

 

Progetti di ricerca: 

 

CORSIT – Corpus dei corpora della testualità in volgare siciliano (secc. XIV-XV) e italo-siciliana 

(secc. XVI-XX): analisi testuale, stilistico-semantica e socio-pragmatica.  

Temi: Elaborazione lessicografica dei corpora già sottoposti a trattamento informatico (ARTESIA; 

ARTESMO; VIVER). Obiettivi: Esplorare con l’ausilio della linguistica dei corpora e della 

lessicografia digitale lo spazio comunicativo rappresentato dalla Sicilia – area culturale di contatto 

tra Mediterraneo e Europa continentale.  

PI: Mario Pagano. 

Componenti: Gabriella Alfieri; Giovanna Alfonzetti, Rosaria Sardo, Salvatore Arcidiacono. 

 

Direttore del Bollettino del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani (fascia A). 

 

Codirettore della collana “Quaderni di ARTESIA”, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 

Palermo, con F. Raffaele e M. Spampinato. 

 

Vicepresidente del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani. Presidente: prof. Giovanni 

Ruffino, già Università di Palermo. 

 

Accademia della Crusca – CNR-OVI: Vocabolario Dantesco (Responsabili del progetto: Paola 

Manni, Lino Leonardi; per DISUM, prof. Salvatore Arcidiacono); Vocabolario Dantesco Latino 

(Università di Pisa, Accademia della Crusca, Fondazione Franceschini, CNR-OVI, CNR-ISTI, 

Società Dantesca Italiana, SISMEL), Responsabile informatico: prof. Salvatore Arcidiacono; 

Corpus per il progetto ARTESIA (Archivio Testuale del Siciliano Antico).  

Responsabile scientifico: Mario Pagano. 

Responsabile informatico e vicedirettore: dott. Salvatore Arcidiacono. 

 

Fondazione Verga (Proff. Gabriella Alfieri, Andrea Manganaro Antonio Sichera, Antonio Di 

Silvestro, Maria Caterina Paino, Mario Pagano, Rosalba Galvagno, Rosario castelli, Sergio 

Cristaldi, Sissi Sardo). 

 

http://artesia.ovi.cnr.it/


2017-2019 Progetto di ricerca di Ateneo “Prometeo” – «Corpus Artesia e il progetto di un 

Vocabolario del Siciliano Medievale on-line (VSM)».  

PI: Mario Pagano. 

Componenti: Gabriella Alfieri; Giovanna Alfonzetti, Rosaria Sardo, Salvatore Arcidiacono.   

Il progetto del VSM, vocabolario storico del volgare siciliano (XIV sec. -inizi del XVI sec.), nasce 

nel momento in cui i dati raccolti per la costituzione e l’aggiornamento periodico del Corpus 

Artesia (http://artesia.ovi.cnr.it) sembrano soddisfare l’istanza di un’indagine lessicografica ad 

ampio raggio. Disponendo di questa fondamentale base documentaria, il progetto si propone di 

redigere le prime voci riguardanti lemmi pertinenti al lessico della flora e della fauna, senza con ciò 

escludere la presenza di voci relative ad ambiti che saranno sviluppati sistematicamente solo nei 

futuri aggiornamenti periodici. 

 

Direttore del Corpus ARTESIA (Archivio Testuale del Siciliano Antico), in collaborazione con il 

Centro di studi filologici e linguistici siciliani e con OVI-CNR, Istituto Opera del Vocabolario 

Italiano (<http://artesia.ovi.cnr.it/>). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


