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(http://artesia.unict.it/home.aspx), ha fornito contributi sulla scripta e la periodizzazione del siciliano
medievale; ha pubblicato diversi inediti, dimostrando anche l’esistenza di un filone di volgarizzamenti,
in precedenza mai considerato, dal catalano al siciliano; ha aggiornato il quadro delle conoscenze sulla
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Gli attuali ambiti di ricerca riguardano i poemetti misogini antico-francesi; il Testament di Jean de
Meun; i volgarizzamenti italiani della Legenda aurea; un volume di Vite di Santi in volgare siciliano, in

preparazione per la «Collezione di testi siciliani dei secoli XIV e XV» del Centro di studi filologici e
linguistici siciliani; la letteratura veterinaria in volgare siciliano; la redazione di un vocabolario on line
del siciliano medievale, di cui il Corpus ARTESIA, annualmente aggiornato, rappresenta la necessaria
base documentaria.

