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I suoi campi di studio e di ricerca spaziano dalla storia della letteratura spagnola 

dei secoli d oro, Cervantes e il don Chisciotte in particolare, a quella a cavallo tra 

il XIX e il XXsec., la generazione del 98 e M. de Unamuno. Inoltre si è occupata 

di traduzione e di traduzione paremiologica. Dal 2018 si occupa anche di analisi 

del linguaggio politico e della funzione del destinatario.Ha una lunga esperienza 

di insegnamento della lingua spagnola come L2. 

Titoli accademici: 
Nel 1988 si è laureata in Lingue e letterature straniere moderne- Lingua Spagnola- 

presso la Facoltá di Lettere e Filosofia dell Universitá degli Studi di Roma La 

Sapienza discutendo la tesi: I paesaggi dell anima di Miguel de Unamuno, relatore 

chiar. Prof. Norbert von Prellwitz e correlatore dott. Francisco J. Lobera Serrano. 

Nel 2005 consegue il Master di II livello in Traduzione Specializzata -Lingua 

Spagnola- ambito letterario, presso l Universitá degli studi di Roma La Sapienza , 

Facoltá di Lettere, discutendo una tesina di traduzione in italiano di quattro 

capitoli della prima parte del Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes 

e, precisamente i capitoli: XLI, XLIII, XLIV e XLV. 

Nel 2017 ha conseguito il Dottorato di Ricerca Internazionale presso l Università 

di Salamanca (Spagna), Facoltà di Lettere, Corso di dottorato in Letteratura 

Spagnola e ispanoamericana: ricerca avanzata discutendo la tesi dal titolo: Hacia 

la fruición del refrán. Estudio paremiológico contrastivo de las traducciones al 

italiano dell Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes 

y Saavedra con voto: Sobresaliente cum laude , Direttori di tesi Prof. Francisco 

Bautista Pérez della Universitá di Salamanca e Prof. Francisco J. Lobera Serrano 

della Universitá degli studi di Roma La Sapienza. 

 

Incarichi di docenza: 
Dal 2018 e continua, collabora in qualitá di Cultore della materia per gli 

insegnamenti di Cultura dei Paesi di lingua Spagnola (Laurea Magistrale) e di 

Lingua, Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua Spagnola (Laurea Triennale) 

Settore: L-Lin/07 presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell Universitá degli 

Studi di RomaTre. 

a.a. 2019-2020 ha svolto un incarico di didattica integrativa per l insegnamento di 

Lingua, Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua Spagnola L-LIN-07 presso il 

Dipartimento di scienze politiche dell Università di Roma Tre, dal titolo: Analisi 

fraseologico contrastivo spagnolo-italiano. 

 

Partecipazione a seminari e/o congressi internazionali 

2020: Partecipa al II Congresso Internazionale: Venezuela, Tenciones, Conflicto y 

paz, in modalità di video-conferenza per COVID19, 18-20 maggio 2020, 

mailto:maria.lalicata@uniroma1.it


organizzato dalla Università di Roma Tre, Dipartimento di Scienze Politiche, 

Presidente L. Messina Fajardo con la comunicazione: Matteo Renzi. El 

destinatario en el discurso político. 

2019: VI Congresso Internazionale PHRASIS: Fraseologia e paremiologia: 

modelli, strumenti e prospettive, organizzato presso l Università degli studi di 

Roma Tre Dipartimento di Scienze Politiche, ha partecipato con la 

comunicazione: ¿Duro es ya el alcacel para zampoñas? Hacia un análisis 

diacrónico de las traducciones italianas de los refranes del Ingenioso hidalgo don 

Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. (in corso di pubblicazione) 

2019: I Congresso Internazionale: Venezuela, desde la búsqueda de la paz hasta el 

discurso político, ha partecipato con la comunicazione: El estudio del discurso 

político en español: un enfoque para los estudiantes de Ciencias Políticas (H. 

Chávez) (in corso di pubblicazione) 

2018: Nell ambito degli incontri del Circolo Fiorentino di Phrasis è invitata a 

partecipare come relatrice alla conferenza dal titolo: Donna e pregiudizi di genere 

nel linguaggio fraseo-paremiologico italiano e spagnolo presso l Università degli 

Studi di Firenze, Dipartimento di Lettere e Filosofia. 

2018: Nell ambito degli incontri del Circolo Romano di Phrasis è invitata a 

partecipare come relatrice alla conferenza dal titolo Stereotipi di genere nel 

linguaggio fraseo-paremiologico italiano e spagnolo presso l Università degli 

Studi di RomaTre, Dipartimento di Scienze Politiche. 

2018: Nell ambito del V Congresso Internazionale di Fraseologia e Paremiologia 

dal titolo: Lessicalizzazioni complesse . Ricerche e teoresi svoltosi presso l 

Università di Catania, 26-29 settembre 2018, Dipartimento di Scienze 

Umanistiche, presenta una relazione dal titolo: Hacia la fruición del refrán. La 

traducción al italiano de los refranes de El Quijote. ¿Un reto alcanzable?, 

pubblicato in Topoi 7, Gioacchino Onorati ed., ottobre 2020. 

2016: E invitata dall Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores 

(IULMYT) della Università Complutense di Madrid a partecipare alla tavola 

rotonda Traducir El Quijote en el siglo XXI che ha avuto luogo presso l 

Università Complutense di Madrid, Facoltà di Lettere e Filosofia. 

2016: E stata invitata a partecipare alla presentazione del libro El Quijote 

universal. Siglo XXI. (la obra maestra de Cervantes en 150 traducciones) quale 

traduttrice in italiano del cap. 45 della I parte Donde se acaba de averiguar la duda 

del yelmo de Mambrino y de la albarda, y otras aventuras sucedidas, con toda 

verdad presso la Biblioteca Nacional di Madrid. 

 

Pubblicazioni: 
(2019) Monografie: Lalicata, Maria, Hacia la fruición del refrán. Estudio 

paremiológico contrastivo de las traducciones al italiano de la Segunda parte del 

Ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y 

Saavedra, Ed. Tab, Roma, 2019, pp.312, ISBN: 978-88-31352-27-7. 

Articoli: 

(2020) Approssimazioni a Jewish voices from arab countries in contemporanay 

italian prose in Grilli, G. (ed.), Dialogoi 7, studi comparatistici, pp. ISSN 2420 

9856. 



(2020) Hacia la fruición del refrán. La traducción al italiano de los refranes de El 

Quijote. ¿Un reto alcanzable? , Lessicalizzazioni complesse in Ricerche e teoresi. 

pubblicato in Topoi n. 7, Gioacchino Onorati ed., ottobre 2020, pp. 581-596. 

(2019): El estudio del discurso político en español: un enfoque para los 

estudiantes de Ciencias Políticas (H. Chávez) comunicazione presentata 

nell’ambito del I Congresso Internazionale: Venezuela, desde la búsqueda de la 

paz hasta el discurso político, (in corso di pubblicazione) 

(2019): ¿Duro es ya el alcacel para zampoñas? Hacia un análisis diacrónico de las 

traducciones italianas de los refranes del Ingenioso hidalgo don Quijote de la 

Mancha de Miguel de Cervantes (in corso di pubblicazione) 

(2016) Traducir El Quijote al italiano. Actualidad y tradición de los refranes, 

Dialogoi n. 3, Aracne ed., 2016, pp. 25-40, ISBN 978-88-548-9844- 

 

Traduzioni in italiano: 
(2016) El Quijote Universal. Siglo XXI, director académico José Manuel Lucía 

Megías, Traducción al italiano del Cap. 45 de la Primera parte de la obra Dove si 

chiariscono i dubbi sull elmo di Mambrino e sul basto, con altre avventure 

accadute per davvero realizzata da Maria Lalicata, Ed. Machado Libros, Madrid, 

pp. 497-504, ISBN 978-84-7774-994-3. 

(2005-15) Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes, Traduzione 

italiana in occasione delle celebrazioni del IV Centenario della Seconda parte dell 

opera (1615-2015), a cura di Patrizia Botta, con la riedizione della Prima parte, 

dove a partire dal capitolo XLI fino al LII e paratesti finali, la traduzione è stata 

realizzata da Maria Lalicata, Ed. Mucchi, Modena, 2015, ISBN 978-88-7000-673-

5. 

 

Recensioni: 
(2018) Hacia la fruición del refrán. Estudio paremiológico contrastivo de las 

traducciones al italiano del Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de 

Miguel de Cervantes y Saavedra in PHRASIS Rivista di studi fraseologici e 

paremiologici N. 2 - Sessione Tesi di Dottorato -, Avant ed., Barcelona, 2018, pp. 

114-118, ISSN 2531-0755. 

 

 

Roma, 1 febbraio 2021 


