
 

Elezioni direttivo PHRASIS - Associazione italiana di Fraseologia 
e Paremiologia Triennio 2019-2022  

 
 
Cari soci e cari colleghi, 
 
propongo la mia candidatura come segretaria, pertanto in continuità con quanto 
realizzato e nell’ottica di un incessante processo d’innovazione, con l’obiettivo di 
rendere l’associazione Phrasis ancora più importante e nota, a livello nazionale e 
internazionale, indico di seguito il mio programma per il triennio 2019-2022: 
 
 

• garantire il regolare svolgimento delle mansioni previste dallo statuto 
dell’associazione (12.1) in qualità di segretaria grazie alla mia esperienza e 
competenza come responsabile in diversi incarichi accademici; 

 
• promuovere, in coerenza con gli scopi dell’associazione Phrasis, i contatti e gli 

incontri tra gli studiosi interessati allo sviluppo della fraseologia e della 
paremiologia in Italia e all’estero;  

 
• organizzare convegni, congressi, seminari, cicli di lezioni e altre iniziative utili 

all’avanzamento degli studi fraseologico e paremiologici anche attraverso 
assegnazioni di borse di studio e premi; 

 
• incoraggiare la ricerca fraseologica e paremiologica nel mondo accademico tra 

docenti, giovani ricercatori e studenti con coordinare la creazione di progetti e 
gruppi di ricerca; 

 
• promuovere la diffusione di attività didattica e scientifica e la conoscenza di 

nuovi studi e teorie scientifici sulla fraseologia e la paremiologia a livello 
nazionale e internazionale; 

 
• incentivare lo studio interdisciplinare e traduttologico della fraseologia e della 

paremiologia attraverso la creazione di team di ricercatori; 
 

• aiutare a diffondere i prodotti scientifici dei vari soci dell’associazione 
attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito di Phrasis;  

 



• coordinare circoli locali aperti alla diffusione attraverso attività dinamiche per 
avviare nuovi approcci allo studio della fraseologia e paremiologia tra i 
giovani; 

 
• contribuire all’identificazione di interlocutori ed enti interessati nel 

promuovere le varie attività dell’associazione; 
 

• inoltre, mi impegnerò per  contribuire alla creazione di gruppi internazionali 
interessati nel raccogliere le diverse varianti di proverbi nel mondo ispanico e 
la creazione di una banca dati da pubblicare sul sito web dell’associazione. 
 

 

 
Trinis Antonietta Messina 

 
 
Catania, 4 settembre 2019                                                            
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Professore	associato	(SSD	L/Lin-05).	Docente	di	Lingua	e	Letteratura	spagnola.	Presidente	del	
Corso	 di	 laurea	 in	 Lingue	 e	 Culture	 Moderne,	 Facoltà	 di	 Studi	 Classici,	 Linguistici	 e	 della	
Formazione	 (Università	 di	 Enna	 “Kore”).	 Direttore	 responsabile	 della	 collana	 Miscellanee	
Mediterranee.	Vecchi	e	Nuovi	Mondi	 (Aracne	editrice).	Membro	del	 comitato	 scientifico	della	
Collana	Topoi	(Aracne	editrice).	Si	occupa	di	letteratura	picaresca	e	di	autori	spagnoli	moderni	
e	 contemporanei;	 di	 letteratura	 e	 donne	 ai	margini	 e	 Letteratura	 dell’esilio,	 di	 Onomastica	
letteraria,	 traduzione	e	della	paremiologia	e	 fraseologia.	Ha	tradotto	all’italiano	 l’edizione	di	
Alceste	di	Pérez	Galdós	(Nuova	Cultura	2010).	Ha	diverse	monografie	(La	picardía	del	nombre.	
Onomástica,	 lazarillos,	 literatura,	 Bonanno	 2008;	 El	 pesimismo	 en	 la	 picaresca.	 El	 caso	 del	
Guitón	Onofre,	Bonanno	2008)	e	diversi	saggi	pubblicati	in	riviste	nazionali	e	internazionali.		
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