Prof. Walter MELIGA
Curriculum vitae
Laureato in Lettere all’Università di Torino (indirizzo di Filologia moderna); tesi in
Filologia romanza.
Redattore lessicografico al Grande dizionario della lingua italiana di S. Battaglia (Torino,
U.T.E.T.) dal 1985 al 1990.
Dall’1-10-1990 Ricercatore di Filologia romanza nella Facoltà di Magistero (poi Lettere e
Filosofia) dell’Università di Ferrara (Istituto di Lingue e letterature straniere); dal 1993
trasferito alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino e membro del
Dipartimento di Scienze letterarie e filologiche, poi Dipartimento di Studi umanistici. Dall’111-1998 Professore associato nel s.s.-d. L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza nella
Facoltà di Scienze della Formazione; dall’1-10-2006 nella Facoltà di Lettere e Filosofia.
Dall’1-10-2007 Professore ordinario nel s.s.-d. L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
nella Facoltà di Lettere e Filosofia, poi Dipartimento di Studi umanistici.
Dal 1992 al 1998 consulente scientifico per la parte etimologica al Grande dizionario
dell’italiano dell’uso (Torino, U.T.E.T., 1999) e al Dizionario della lingua italiana (Torino,
Paravia, 2000), diretti dal prof. Tullio De Mauro.
Ha partecipato dal 1997 a vari progetti di ricerca PRIN sulla lingua e la letteratura
occitanica medievale che hanno prodotto importanti risultati nel settore.
Socio corrispondente dell’Accademia delle Scienze di Torino.
Membro della «Società Italiana di Filologia Romanza» (dal 2000 al 2006 componente del
Consiglio Direttivo come Segretario-Tesoriere), dell’«Association Internationale d’Etudes
Occitanes» (dal 2001 componente del Consiglio di Amministrazione, dal 2005 al 2014
Presidente), della «Société Rencesvals», dell’«International Courtly Literature Society», della
«Société de langue et de littérature médiévales d’oc et d’oïl», della «Société de linguistique
romane».
Membro del comitato di redazione della rivista di segnalazioni librarie «L’Indice dei libri
del mese».
Attività scientifica:
– filologia e linguistica medievale occitanica, francese e italiana;
– ricerche storiche sulle letterature medievali romanze;
– edizione critica di testi.
Lavori in preparazione:
– edizione critica del trovatore provenzale Gaucelm Faidit;
– edizione del volgarizzamento italiano del Liber insularum archipelagi di Cristoforo
Buondelmonti;
– edizione e studio linguistico dei laudari bergamaschi Firenze, Bibl. Laur., Ashb. 1178 e
Milano, Bibl. Ambr., D 94);
– studio sulla grafia dei primi testi gallo-romanzi.
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