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ASSOCIAZIONE SVIZZERA 

PER I RAPPORTI CULTURALI ED ECONOMICI 

CON L’ITALIA 

BASILEA 

 
Conferenza  

Prof. Salvatore Claudio Sgroi 
   

"Arabismi nella lingua italiana e nel siciliano" 
 

mercoledí 22 settembre 2004 ore 19.15  
in un’aula dell’Università di Basilea, Petersplatz 1. 

 
Il prof. Salvatore Claudio SGROI, nato a Catania il 06.02.47, ha insegnato Linguistica Generale dal 
1971-1973 in Perù presso l’Università di Piura; e Linguistica Generale e Glottologia presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania. Dal 1999 al 2002 ha insegnato Linguistica generale e 
Linguistica Applicata come professore associato presso l’Università della Calabria. Dal 1° marzo 2002 
è prof. straordinario di Linguistica Generale (e di Linguistica Applicata) presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Catania. In questi ultimi anni si è occupato anche di problemi di formazione 
del lessico italiano in chiave sincronica e diacronica, su cui ha scritto vari saggi. Gli idiomi oggetto di 
studio sono l’arabo (classico e dialettale), il maltese, il francese, l’italiano, il siciliano, il galloitalico di 
Sicilia. 
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