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La Commissione presieduta dal Sindaco di Galatina e composta dal Rettore dell’Università del 
Salento, dal Presidente dell’Ordine dei Medici, dal Parroco della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo e dai 
Consiglieri nominati in rappresentanza del Consiglio Comunale 

nella seduta dell’ 11 febbraio 2014 
dopo attenta valutazione, all’unanimità, ha ritenuto di assegnare il Premio al Ch.mo Prof. Rosario 
Coluccia con la seguente motivazione: 
 
Rosario Coluccia, nato a Galatina il 15 febbraio 1946, è Accademico della Crusca, ordinario di 
"Storia della lingua italiana"  e Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni culturali 
presso l’Università del Salento; in questo Ateneo ha anche ricoperto altri incarichi istituzionali: 
Direttore del Dipartimento di Filologia, Linguistica e Letteratura (1998-2003), Delegato del Rettore 
per il Diritto allo studio (1996-2001) e per la ricerca scientifica (2002-2004), Prorettore (2005-
2007).  

Fa parte della direzione di "Medioevo Letterario d'Italia" (Istituti Editoriali e Poligrafici 
Internazionali, Roma-Pisa), del Comitato Scientifico di "Bollettino Linguistico Campano" (Liguori, 
Napoli) e del Comitato Scientifico del “Bollettino del Centro di Studi Filologici e Linguistici 
Siciliani” (Palermo).  

Dall’ottobre 2005 al dicembre 2008 è stato Presidente Nazionale della Associazione per la 
Storia della Lingua Italiana (ASLI, Firenze); dall’ottobre 2006 all’ottobre 2010 è stato Segretario 
della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (SILFI). È socio del Centro di Studi 
Filologici e Linguistici Siciliani (Palermo).  

È stato coordinatore nazionale dei PRIN 2000 e 2002 su “Corpora linguistico-testuali italiani 
on-line [1/2]” (CLIO [1/2]) cui hanno partecipato le università di Lecce, della Basilicata, di Catania, 
di Milano e di Roma “La Sapienza”, del PRIN 2005 su “Censimento, Archivio e Studio dei 
Volgarizzamenti Italiani” (CASVI) cui hanno partecipato le università di Lecce, della Basilicata, di 
Catania, di Pisa (Scuola Normale Superiore) e di Torino, del PRIN 2007 su “Studio, Archivio e 
Lessico dei Volgarizzamenti Italiani” (SALVIt) cui hanno partecipato le università del Salento 
(Lecce), di Catania, di Napoli (L’Orientale), di Pisa (Scuola Normale Superiore) e di Salerno.  

È revisore del Lessico Etimologico Italiano (Universität des Saarlandes, Saarbrücken) e 
revisore del Dictionnaire Étymologique des Langues Romanes (ATILF-Université/CNRS, Nancy).  

È valutatore di progetti PRIN, FIRB e FNS (Fonds national suisse de la recherche 
scientifique).  

È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche. Si è occupato della tradizione lirica dei 
primi secoli, di storia linguistica dell’Italia meridionale, del rapporto dialetto~lingua nella storia 
linguistica antica e recente, di formazione delle koiné scrittorie e del sistema interpuntivo e grafico 
italiano, di lessicografia italiana e dialettale, di questioni linguistiche dell’Italia contemporanea. Ha 
pubblicato per i Meridiani di Mondadori la prima edizione critica e commentata dei Poeti siculo-
toscani. 

Per aver saputo coniugare l’ampio orizzonte della ricerca scientifica e degli studi linguistici 
con la cura delle origini culturali della sua terra sostenendo, quotidianamente, giovani menti a Lui 
affidate nell’esaltante benché arduo cammino della conoscenza e per aver dato lustro alla Città di 
Galatina con la sua attività scientifica nell’ambito della storia della lingua italiana con risultati di 
indubbio rilievo nel panorama nazionale ed europeo. 

 

Galatina, 2 giugno 2014 

      LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 


