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SYNERGHEION LAB 
Laboratorio permanente di lessicografia greca medievale e moderna  

 
È istituito il laboratorio permanente Synergheion Lab. Laboratorio permanente di lessicografia greca 
medievale e moderna (SYN-LAB), parallelamente a Synergheion. Rivista internazionale di studi greci. 
Lingue, Culture, Società e in supporto al Centro di Lingua Greca (KEG), coordinato dal Ministero Ellenico 
dell’Istruzione, della Ricerca e degli Affari Religiosi in co-tutela col Ministero Ellenico degli Affari esteri e il 
Ministero Ellenico della Cultura e dello Sport, che ha sede di esame per la Sicilia orientale presso la 
Cattedra di Civiltà e Lingua della Grecia moderna e contemporanea (L-LIN/20), Dipartimento di Scienze 
Umanistiche (DISUM), Università degli Studi di Catania. 
 
Obiettivi 
SYN-LAB si propone come centro di attività volte a supportare la didattica e la ricerca e ha autonomia 
organizzativa, funzionale, scientifica, didattica e finanziaria. 
Al fine di realizzare collaborazioni in ambito europeo ed extraeuropeo, SYN-LAB propone la stipula di 
convenzioni con Istituzioni, Università o Centri di studio e di ricerca, nazionali ed esteri, o altri Enti 
pubblici e privati. 
SYN-LAB si avvale della suddetta rivista come collettore di sinergie intellettuali e culturali, e mira a 
favorire la produzione di conoscenze, anche attraverso la cooperazione e lo scambio di esperienze con altri 
centri laboratoriali, di studio e di ricerca, nazionali ed esteri, e a promuovere gli studi sulla civiltà greca 
(lingua, letteratura, storia, arte, scienze, ecc.) con riferimento alle varie aree geografiche con cui la Grecia 
è entrata in contatto dall’antichità a oggi (Europa continentale, mediterranea e sud-orientale, Oriente, 
Africa settentrionale), mediante:  
- la catalogazione lessicografica, comprese le aree linguistiche dialettali; 
- l’esame dei prestiti e delle interferenze linguistiche;  
- la traduzione di opere greche medievali, moderne e contemporanee;  
- lo studio delle influenze della cultura greca sulle aree culturali e linguistiche in età medievale e 

moderna; 
- lo studio delle strutture storico-sociali e letterarie in cui le opere e le interferenze linguistiche sono nate;  
- lo studio del significato storico delle immagini e dello sviluppo cartografico; 
- lo studio della cultura materiale e della comunicazione iconica nei contesti d’uso mediante l’analisi 

archeologica, epigrafica, storica, economica, giuridica, topografica, etnografica, ecc.;  
- lo studio dei rapporti della lingua e della cultura greca e di quella arbëreshe con il territorio italiano, in 

ispecie siciliano e calabro, con particolare attenzione al lessico comune, sia a livello diacronico sia 
sincronico, nello spazio linguistico italo-balcanico; 

- l’individuazione e lo studio della storia dei supporti scrittori e dei codici terminologici relativi ai 
testimonia, materiali e immateriali, dell’evoluzione della civiltà mediterranea nei contesti d’uso 
individuati; 

- lo sviluppo di tecnologie e algoritmi di ragionamento automatico su dati semantici che consentano di 
attuare le tecniche di distant reading digitale, già di successo in vari ambiti dell’informatica 
umanistica, e di estrapolare e consultare con rapidità e precisione le informazioni contenute nelle 
banche dati, così da accelerare e semplificare il lavoro del ricercatore e dello studioso; 

- la realizzazione di una piattaforma digitale per la pubblicazione e la fruizione di corpora testuali di 
supporto, studio e analisi per le attività sopra descritte; 

- l’organizzazione di seminari e di congressi periodici tra i componenti di SYN-LAB al fine di condividere i 
percorsi operativi e i risultati delle ricerche e delle attività; 

- la promozione di corsi di lingua e civiltà greca medievale e moderna nelle scuole. 
 
Contenuti 

- la creazione di una piattaforma digitale classica e mobile per i corpora testuali al fine di creare una 
agevole banca dati telematica per lo studio dei prestiti e delle interferenze linguistiche in opere di lingua 
greca, italiana, turca e di area balcanica, e delle aree dialettali affini, con particolare enfasi sulle 
tecnologie, e integrata con i moderni social network e tecnologie di comunicazione; 
- l’individuazione dei contesti d’uso relativi ai singoli lemmi dei corpora testuali digitalizzati; 
- l’individuazione del percorso semantico del singolo lemma da un punto di vista diastratico, diafasico, 
diamesico, diatopico, sincronico e diacronico; 
- l’individuazione del patrimonio paremiologico;  
- la promozione della ricerca scientifica nell’ambito degli studi linguistici afferenti agli aspetti 
dialettologici, letterari, storici, cartografici, topografici, archeologici, epigrafici, economici, giuridici, 
filosofici, artistici, etnologici e scientifici; 
- la promozione del patrimonio linguistico nazionale in prospettiva interlinguistica e interdisciplinare; 
- la compilazione di una breve scheda bio-bibliografica degli autori studiati; 
- la creazione di un archivio iconografico digitale dei frontespizi delle opere studiate, con particolare 
attenzione alle marche tipografiche; 
- la creazione di banche dati terminologiche integrate e condivise afferenti allo studio della cultura 
materiale e della comunicazione iconica; 
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- la costruzione di una griglia di riferimento interdisciplinare per lo studio della cultura materiale nei 
contesti d’uso individuati e della comunicazione iconica mediante l’analisi archeologica, epigrafica, 
storica, economica, etnografica, ecc.; 
- lo studio dei rapporti fra la civiltà mediterranea e il lessico giuridico per chiarire e interpretare i prestiti 
e la diversificazione terminologica nei trattati internazionali, negli ordinamenti giuridici, nel diritto 
industriale e commerciale, ecc. 
- la creazione di banche dati integrate e condivise relative ai codici terminologici e ai beni archeologici, 
architettonici, artistici, etno-antropologici, ecc. (inclusive di qualità morfologiche e materiche, tecnico-
esecutive e decorative, ecc.) come testimonia, materiali e immateriali, dell’evoluzione della civiltà 
mediterranea nei contesti d’uso individuati; 
- lo studio della storia della scrittura e dei supporti scrittori dalla età preistorica all’età moderna; 
- la creazione di un archivio bibliografico digitale sui temi studiati integrato con le banche dati di cui 
sopra; 
- la creazione di una piattaforma per la consultazione, fruizione e condivisione dei database per la 
ricerca scientifica sugli aspetti lessicografici, culturali, storici, sociali, economici, giuridici, etnografici, 
ecc. dei documenti digitalizzati; 
- la creazione di App per l'apprendimento e l'allenamento alla lingua greca; 
- Serious game relativi alla civiltà e alla lingua greca; 
- la realizzazione di ontologie e di linked data per i corpora testuali e per le banche dati individuate, lo 
sviluppo di algoritmi di ragionamento automatico su dati semantici, con obiettivo la fruizione, la 
consultazione, lo studio, l’analisi e l’integrazione dei dati digitalizzati; 
- la realizzazione di un sistema per il POS (Part of Speech) Tagging, ovvero per il riconoscimento e 
l'analisi delle componenti sintattiche di un testo in lingua greca; 
- la promozione e la diffusione di corsi di lingua e civiltà greca medievale e moderna nelle scuole per: 

a) comprendere il rapporto con le lingue europee ed extra-europee;  
b) percepire in modo scientifico e appropriato la lingua e la civiltà del mondo greco nella sua 

interezza;  
c) offrire un ulteriore vantaggio competitivo e strategico nel mondo del lavoro sulla base dei 

crescenti rapporti economici e culturali fra Italia e Grecia (turismo; scavi archeologici; beni 
culturali; festival cinematografici e documentaristici; ecc.);  

d) introdurre gli studenti alla conoscenza delle varie metodologie di ricerca storica, linguistica, 
economica, giuridica, ecc. mediante attività didattiche di tipo interattivo e ludico per favorire il 
processo di deduzione e ricostruzione del passato, sperimentando in maniera tangibile i metodi 
scientifici che stanno alla base del lavoro di ricerca; 

- la pubblicazione digitale dei contributi scientifici sugli ambiti letterari, storici, artistici, tecnico-
specialistici, ecc. presso Synergheion. Rivista internazionale di studi greci. Lingue, Culture, Società. 
 
Direzione e Comitato scientifico 
SYN-LAB è presieduto dai direttori scientifici di Synergheion. Rivista internazionale di studi greci. Lingue, 
Culture, Società e da un Comitato scientifico, composto da studiosi esperti nelle discipline rilevanti per le 
attività del Laboratorio permanente: 
- Caterina Papatheu (L-LIN/20), Enrico Iachello (M-STO/02), Paolo Maria Militello (M-STO/02), Orazio 

Licandro (IUS/18), Concetto Martello (M-FIL/08), Simona Inserra (M-STO/08), Roberto Pennisi 
(IUS/04), Sara Longo (IUS/18), Giovanni Gallo (INF/01), Domenico Cantone (INF/01), Simone Faro 
(INF/01), Filippo Stanco (INF/01) e Marianna Nicolosi Asmundo (INF/01), afferenti all’Università degli 
Studi di Catania; 

- Francesco Altimari (L-LIN/01), (L-LIN/18), afferente all’Università della Calabria;  
- Maurice Aymard (Storia e cultura dei mondi mediterranei), afferente a EHESS - MSH, Accademia dei 

Lincei; 
- Mireille Corbier (Scienze umane, Storia antica, Archeologia, Antropologia sociale e culturale, Epigrafia), 

afferente a CNRS e Université Paris; 
- Damla Demirözü (Lingua e letteratura neogreca), afferente a İstanbul Üniversitesi. 
 
Comitato operativo 
Il Comitato operativo gestisce e coordina, su indicazione della Direzione scientifica, i rapporti fra SYN-LAB 
e il territorio. Esso è composto da esperti extrauniversitari, rappresentanti di varie aree del mondo del 
lavoro, nominati dai Direttori, e dal/la Responsabile e Vice Responsabile della Segreteria di Redazione di 
Synergheion. Rivista internazionale di studi greci. Lingue, Culture, Società, al fine di favorire e promuovere i 
rapporti tra la ricerca scientifica, il territorio e il mondo professionale. Esso è costituito da: 
- Giulietta Gionfriddo, consulente scientifico, esperta dei rapporti istituzionali e Direttore del Comitato 

operativo; 
- Mario Blancato, esperto della promozione e della diffusione di corsi di lingua e civiltà greca antica, 
medievale e moderna nelle scuole. 
- Olga Nassis, esperta in antropologia e studi storico-linguistici; 
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- Nikoleta Rallaki (Co-coordinatore del Centro di Certificazione Internazionale di Competenza di Lingua 
greca moderna - Ministero Ellenico dell’Istruzione, della Ricerca e degli Affari religiosi), esperta in 
traduzione e didattica della lingua greca moderna; 
- Roberta Riciputo, Responsabile della Segreteria di Redazione di Synergheion. Rivista internazionale di 
studi greci. Lingue, Culture, Società; 
- Federica Grasso, Vice Responsabile della Segreteria di Redazione di Synergheion. Rivista internazionale 
di studi greci. Lingue, Culture, Società. 
 
Funzioni  
La Direzione scientifica, il Comitato scientifico e il Comitato operativo, in base alle rispettive competenze, 
svolgeranno e promuoveranno in particolare: 
- gli studi dei rapporti fra civiltà greca e storia e cultura dei mondi mediterranei; 
- gli studi dei rapporti fra lingua e civiltà greca e turca; 
- gli studi dei rapporti fra lingua e civiltà greca, albanese (arbëreshe) e balcanica; 
- gli studi dei rapporti fra lingua e civiltà greca ed egee; 
- gli studi dei rapporti culturali e istituzionali fra lingua e civiltà greca e italiana; 
- gli studi storici e cartografici dei mondi mediterranei e delle loro rappresentazioni; 
- gli studi dei rapporti fra lingua e civiltà greca e filosofia; 
- gli studi dei rapporti fra lingua e civiltà greca e architettura bizantina; 
- gli studi dei rapporti fra lessicografia e informatica; 
- gli studi dei rapporti fra civiltà mediterranea e lessico giuridico; 
- gli studi delle fonti epigrafiche; 
- la promozione e la diffusione di corsi di lingua e civiltà greca medievale e moderna nelle scuole e nel 

territorio. 
 
Spazi  
Gli spazi saranno messi a disposizione dai docenti facenti parte della Direzione scientifica, del Comitato 
scientifico e del Comitato operativo nelle relative sedi di appartenenza e in base alle rispettive competenze. 
 

 


