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PROGRAMMA CANDIDATURA PRESIDENTE 

Luisa A. Messina Fajardo 

TRIENNIO 2019 – 2022 CANDIDATURA A PRESIDENTE: 

In coerenza con il lavoro svolto fin dalla nascita dell’Associazione -sia come fondatrice, segretaria 
generale e attuale presidente di Phrasis, la mia sarà una presidenza aperta, atta a 
incrementare la partecipazione e il coinvolgimento di tutti alle scelte dell’Associazione, 
condividendo strategie e obiettivi, promuovendo un confronto costante basato su conoscenza, 
meritocrazia e creatività. 
Vorrei, innanzitutto, occuparmi del compimento e raggiungimento degli obiettivi della nostra 
Associazione, previsti dallo Statuto: 

· Organizzare conferenze, dibattiti, cicli di lezioni, incontri e convegni. 
· Incoraggiare attività di ricerca e documentazione nel campo della fraseologia e 

paremiologia e i progetti di ricerca realizzati dai Soci. 
· Coordinare la pubblicazione di studi, monografie e riviste scientifiche. 
· Promuovere la diffusione d’informazioni sull’attività scientifica e didattica attraverso il 

bollettino dell’Associazione e la sua pagina web. 
· Sostenere la creazione di biblioteche e archivi per documentazione. 
· Promuovere rapporti di collaborazione tra ricercatori europei e di altri continenti. 

Per questo motivo le tre parole chiave del mio PROGRAMMA sono: INCONTRI – RELAZIONE 
– FORMAZIONE. 

✓ INCONTRI 
Intendiamo aumentare il numero d’incontri interni ed esterni all’associazione. Oltre al nostro 
Convegno annuale, organizzeremo incontri conviviali e congressi a tema, aperti ad 
accademici, studiosi, ricercatori e altre associazioni, con lo scopo di creare una rete di 
scambi tra le varie aree scientifiche che si occupano di studi fraseologici e paremiologici e 
fare in modo che PHRASIS venga riconosciuta come punto di riferimento e di incontro per 
lo studio e la ricerca a livello nazionale e internazionale di tali discipline. Inoltre a livello 
interno intendiamo istituire nuovi gruppi di lavoro e organizzare semplici riunioni, con lo 
scopo di incentivare la partecipazione attiva dei soci, e aggiornare sulle iniziative in corso e i 
servizi che PHRASIS offre. 

✓ RELAZIONI 
Riattivare e rimodulare gli strumenti che ci permettono di essere visibili all’esterno, quali il 
sito web e l’utilizzo di social network, con l’istituzione di un’apposita commissione per la 
comunicazione; il bollettino, con il quale condividere i progetti, i lavori di ricerca, le 
pubblicazioni e le altre attività intraprese; e non da ultima, la nostra rivista PHRASIS nella 
quale tutti i soci possono pubblicare articoli e recensioni. Intendiamo, inoltre, istituire una 
serie di piccole commissioni, con lo scopo di affiancare le varie cariche del direttivo, la 
presidenza, la segreteria e la tesoreria, nello svolgimento delle loro attività, e garantire così 
una maggiore democraticità nella vita istituzionale di PHRASIS. 



✓ FORMAZIONE 
Un dovere della nostra associazione è quello di stimolare e incoraggiare gli studi 
fraseologici e paremiologici. A tale proposito intendiamo intraprendere diverse iniziative, 
come l’organizzazione di corsi, al fine di acquisire o rafforzare le competenze in campo 
paremiologico e fraseologico di docenti e studenti; rafforzare il rapporto tra le diverse 
associazioni che si occupano del nostro campo di studi; e collaborare con le università, 
attraverso progetti, eventuali master, cofinanziamenti e istituzione di borse di studio, per 
gli studenti più meritevoli, e premi alle migliori tesi triennali, magistrali e di dottorato. È 
altrettanto necessario istaurare delle collaborazioni con le case editrici, in modo che, nei 
manuali destinati alle scuole e alle università, si dia spazio alla dimensione paremiologica 
e fraseologica delle lingue oggetto di studio. 

Se eletta alla carica di presidente del triennio 2019-2022 della nostra associazione, mi impegnerò a 
sviluppare i punti sopra citati, con l’obiettivo di rendere PHRASIS veicolo e punto di riferimento 
degli studi fraseologici e paremiologici, certa della consapevolezza di ogni socio, dell’importanza 
della partecipazione attiva alla vita della nostra associazione, affinché questa riesca ad affermare 
l’importanza del nostro campo di studi in Italia e all’estero. 

Cordiali saluti, 

Luisa A. Messina Fajardo 
(Presidente di Phrasis) 

Currículo Vítae breve (italiano) 
Luisa A. MESSINA FAJARDO (lmessinafajardo@uniroma3.it) 
Ha conseguito il dottorato di ricerca in ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS UNIDADES 
LINGÜÍSTICAS ESTABLES: FRASEOLOGISMOS Y PAREMIAS presso l’Universidad Complutense de 
Madrid (dottorato europeo con voto sobresaliente cum laude). È professore associato (settore disciplinare L- 
LIN/07), lavora presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre. Si occupa 
di temi linguistici, in modo particolare dello studio della fraseologia e della paremiologia generale e 
settoriale delle lingue spagnola e italiana. Un altro filone di ricerca è lo studio del linguaggio politico. Se 
occupa, altresì, dello studio della didattica della lingua spagnola come L2, della didattica della traduzione, 
della varietà linguistica dello spagnolo (area ispanoamericana). Inoltre, un altro tema di suo interesse è lo 
studio di alcuni personaggi chiave della storia del Venezuela: Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Andrés 
Bello, Blanco Fombona. Ha partecipato a diversi congressi nazionali e internazionali, ha pubblicato oltre 
sessanta lavori scientifici. È presidente dell’Associazione scientifico culturale Casa Caribana, direttore 
responsabile di diverse collane e riviste e membro di comitati scientifici di numerosi Congressi Nazionali e 
Internazionali. 

Currículo Vítae breve (Español) 
Luisa A. MESSINA FAJARDO (lmessinafajardo@uniroma3.it) 
Doctora en ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS UNIDADES LINGÜÍSTICAS ESTABLES: 
FRASEOLOGISMOS Y PAREMIAS - Universidad Complutense de Madrid (Doctorado Europeo con 
calificación SOBRESALIENTE cun LAUDE). Es profesora titular (sector L/Lin-07) y trabaja en la Facultad 
de Ciencias Políticas - Università degli Studi di Roma Tre para la cátedra de Lingua, Culture e Istituzioni dei 
Paesi di Lingua Spagnola. Se interesa de temas lingüísticos, en particular del estudio de la fraseología y 
paremiología de las lenguas española e italiana y del estudio del lenguaje político. Asimismo, se ocupa de la 
didáctica de la lengua española como L2, la didáctica de la traducción, la variedad lingüística del español 



(área hispanoamericana) y del estudio de personajes clave de la historia de Venezuela: Francisco de Miranda, 
Simón Bolívar y Blanco Fombona, entre otros. Ha participado en numerosos congresos nacionales e 
internacionales y ha publicado alrededor de sesenta trabajos científicos. Es presidente de la Asociación 
científico cultural Casa Caribana, director responsable de colecciones y revistas, y es miembro del comité 
científico de numerosos Congresos Nacionales e Internacionales. 

Currículo Vítae breve (Inglese) 
Luisa A. MESSINA FAJARDO (lmessinafajardo@uniroma3.it) 

PhD Researcher in Structure and Function of Fixed Linguistic Units: Phraseology and Paremiology 
(she gained her Ph Doctorate CUM LAUDE at the Complutense University of Madrid, Spain). She 
works as aggregate professor (Sector L / Lin-07) in the Department of Spanish language, culture 
and institutions at the Faculty of Political Science of Rome Tre University . She teaches Language, 
Culture and Institutions of Spanish Countries (Bachelor’s Degree) and Culture of Spanish Countries 
(Master’s Degree). Her areas of research and interest are linguistic pitfalls, especially phraseology 
and paremiology of Spanish language, the study of political language, didactics of Spanish language 
as L2, didactics of translation and linguistic variations of Spanish language (Latin American 
Spanish), as well as the study of Venezuelan historical characters: Francisco de Miranda, Simón 
Bolívar, Andrés Bello and Blanco Fombona. She has participated in a great number of national and 
international conferences and she has published over sixty works so far.
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