
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Riccio Elena 

 
TITOLO DI STUDIO Laurea Magistrale in Filologia Moderna e Italianistica 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

 

alla data attuale Dottorando di ricerca 
presso il XXXII Ciclo di Dottorato in Studi Letterari, filologico-linguistici e storico-culturali dell‟Università degli Studi di 
Palermo 

 
 

18/02/2017 Co-autore del libro “Siciliani al fronte. Lettere dalla Grande Guerra” 

Istituto Poligrafico Europeo, Palermo (Italia) 

 

11/12/2015–11/12/2016 Tutor della didattica per la metodologia di ricerca bibliografica e la 
redazione delle tesi di laurea 

Centro Orientamento e Tutorato, Università degli Studi di 
Palermo, Palermo (Italia) 

- Supporto agli studenti di corsi di studio triennali e magistrali della Scuola delle Scienze Umane e del 



 

Patrimonio Culturale nella metodologia di ricerca bibliografica 
- Supporto agli studenti di corsi di studio triennali e magistrali della Scuola delle Scienze Umane e 
del Patrimonio Culturale nella strutturazione e stesura degli elaborati finali di laurea 
- Ricevimenti singoli, incontri collettivi 
- Redazione di una “Guida alla stesura dell‟elaborato finale”. 

 

01/11/2015–01/06/2016 Membro direttivo del Coordinamento Palermo Pride 

Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 

- Membro esecutivo presso la rete di associazioni che compone il Coordinamento palermitano che 
promuove la diffusione dei diritti civili a Palermo, la sensibilizzazione sui temi QUEER e LGBTI e che realizza 
annualmente la manifestazione cittadina “Palermo Pride”. 

 

01/04/2016-08/05/2016 Event Planner 

UDU Palermo Unione degli Universitari, Palermo (Italia) 

-Co-responsabile organizzativo e direzione artistica 

- Organizzazione, gestione, pianificazione dell‟evento politico e culturale “Otto MaGgione” tenuto presso 
Piazza Magione, Palermo (Italia). 

 

05/04/2016-12/05/2016 Event Planner 

Coordinamento Palermo Pride, Palermo (Italia) 

-Responsabile del progetto 
- Organizzazione, gestione, pianificazione del ciclo di seminari didattici riconosciuti dall'Ateneo palermitano 
“Let‟s be Pride. Verso il Palermo Pride 2016” sui temi della salute, delle migrazioni, dei diritti civili, degli spazi 
pubblici. 

 

01/02/2016-11/03/2016 Event Planner 
 
UDU Palermo Unione degli Universitari, Palermo (Italia) 

-Co-responsabile organizzativo e direzione artistica 
- Organizzazione, gestione, pianificazione del concerto “Retrospective for love featuring Davide Shorty” tenuto 



 

presso il Kursaal Khalesa (Palermo). 
 

03/2016 Redazione del progetto “Palermo capitale italiana dei giovani 2017” 

Comune di Palermo, Palermo (Italia) 

- Programmazione, stesura e realizzazione del progetto che ha portato la città di Palermo tra le finaliste del concorso 
nazionale “Capitale italiana dei giovani 2017”, insieme alla rete “Pa-Working” e agli Assessorati alle attività produttive 
e alle politiche sociali del Comune di Palermo. 

 

01/12/2015–08/01/2016 Docente di italiano e storia 

Liceo Artistico Paritario “Picasso”,  Palermo  (Italia) 

- Attività di docenza rivolta alle classi I, II, IV di Liceo Artistico per le discipline: italiano (lingua e letteratura); storia. 
 

04/12/2013–15/10/2015 Consigliere della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale 

Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 

- Rappresentanza democratica degli studenti presso il Consiglio della Scuola delle Scienze Umane e del 
Patrimonio Culturale 
- Servizio di supporto tecnico-burocratico nell'avvio e nella gestione di pratiche per gli studenti 
- Servizio di informazione per gli studenti tramite l'utilizzo di piattaforme Web quali WordPress e i più noti Social 
Networks 
- Supporto didattico per gli studenti- Preparazione di istanze, interrogazioni, documenti 

 
 

01/01/2014–15/10/2015 Coordinatore Lettere e Filosofia 

UDU Palermo - Unione degli Universitari, Palermo (Italia) 

- Gestione delle Risorse Umane 
- Attività Sindacali quali vertenze, istanze, ricorsi 

- Attività interne ai Consigli di CdS della ex Facoltà di Lettere e Filosofia riguardanti l'ottimizzazione delle Risorse in 
favore di un miglioramento della condizione complessiva dell'Ateneo 
- Coordinamento di gruppo di studenti volontari afferente al Sindacato studentesco palermitano 
- Coordinamento delle attività dei rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di CdS 



 

 
 

10/01/2015–15/10/2015 Membro della Commissione Didattica della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio 
Culturale 

Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 

- Elaborazione delle scelte inerenti l'ambito didattico dei 33 CdS afferenti alla Scuola delle Scienze Umane e del 
Patrimonio Culturale 
- Ottimizzazione delle risorse atte a creare soluzioni ai problemi riguardanti la qualità  della didattica dei CdS della 
Scuola tutta. 


