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Al Presidente della Commissione elettorale

La sottoscritta Rosalia Raineri, nata a Palermo rl22/1211987, in servizio presso il Dipartimento di

Scienze Umanistiche, comunica la propria candidatura per I'elezione della rappresentanza degli

studenti iscritti al Dottorato di Ricerca in Studi Leiteran, Filologico-Linguistici e Storico-Culturali

A.4.201512016, nel Consiglio di Dipartimento (bimdo prot. n. 1331 del 06/Wl20l6) che si terra ill

26/07/2016.

Si allega allapresente copia del Curriculum vitae.

Pol"a*oo,,l Z \rt t,o[ta 2.o\ 6
Dott. Rosa.lia Rainen
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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Cognome/Nome RaineriRosalia

Cittadinanza ltaliana

Sesso F

lstruzione e formazione

Date 24 giugno 2016

Partecipazione al Convegno AATI (American AssocÍation of 
'[earchrers of

Italian) eon un intervento dal titolo Clara Vergani, eroina inverniziana del
ritorno izll'ordine

Date Novemlbre 2015- in r:orso

Dottorato di Ricerca in Studi Letterari, Filologico-Linguisticie {itorico-Culturali
X)C(I ciclo

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Stuclidi Palermo
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Date Mazo Í1015-Luglio 21015

Titolo della qualifica rilasciata Abílitazione all'insegniamento per la classe di concorso A043/AC}50

Frincipalitematiche/competenza Didattica della letteratrura italiana, didattica della lingua italiana, didattica
professionali possedute della ge,ostoria, pedagrogia speciale, didattica speciale, metodol,ogia

didattica, pedagogia della scuola

Nome e tipo d'organizzazione Tirocinio Formativol\tllivo presso l'Università deglistudidi Palermo
erogatrice dell'iskuzione e

formazione

Livellonellaclassificazione 99i100
nazionale o internazionale

Date Giugno 2014

Titolo della qualifica rilasciata Certificerto di parteciparzione alla Summer school "Differenze e identità plurali,

Corpi, lirnguaggi, culturc"



Principalitematiche/competenza Seminaridiletteratura, critica, cinema e teatro; laboratori, prersentazionid
professionalipossedute librie proiezionicin,ematografiche in tema didifferenza digenere e pluralílà

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studiidi Palermo e Siicilia eueer Filmfest
erogahice dell'istruzione e

formazione

Date Settemrbre 2011-l,Aanza2014

Titofo della qualifica rilasciata Dottore Magistrale inr Filologia Moderna e ltalianistica

Titolo clella tesi: <Ecf ella sospirò>. lr romanzo popolare femminile:
I nverni.zio, G u gliel mii netti, Li ala

Principalitematiche/competenza Letteratura italiana; filologia della letteratura italiana; linguisticer; r;toria
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione Scuola delle Scienzre Umane e del patrimonio Culturale.
erogatrice dell'istruzione e univen;ità degli sturlidi palermo

formazione

Livello nella classificazione 110111(\ e lode
nazionale o internazionale

Date Settembre 2006-Lugtio 2011

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Lettere mocJerne

Titolo della tesi: Geo'grafb pinocchiesche. Luoghie spazidetrrcm1nzo
diCallodi

Principalitematiche/competenza Letteratura italiana; filologia romanzae italiana;storia; lingua e letteratura
professionalipossedute latina

Nome e tipo d'organizzazione Facoltà di Lettere e f:ilosofia. Università degli Studidi paleflnro
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Livello nella classificazione 100/100 e lode
nazionale o internazionale

Date Settembre 2001-Luglio 2006

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità classica

Principali tematiche/competenza Letteratura italiana; liingua e letteratura inglese; lingua e letteratura frances*;
professionalipossedute storia;filosofia;latinoe,greco

Nome e tipo d'organizzazione Liceo clessico-europeo. Educandato statale MariaAdelaide
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Livellonellaclassificazione 100/100
nazionale o internazionale



Capracità e competenze personali

Madrelingua

Altre lingue

Lingua

Autovalutazione

Livello europeo (.)

Italiana

Inglese

Comprensionre

Ascolto Lettura

Parlato

Interazione Produzione

orale orale

lScritto

EI2 81

Francese

Delf livello B1

(*) Quadrc comune europeo di riferimento per le lingue

Attitudine alla collabrorazione proficua ed alconfronto formativo con icolleglhi
per il raggiungimenb di obiettivi personali e collettivi

Capacità dicondurrer progetti, ed organizzare tempo e lavorcr

Conoscenza avanzaterdel pacchetto office di Windows e degli shumenti di
ricerca rcnline. Ottimia capacità di utilizzo della posta elettronica

Patente diguida B

Il sottoscritto è a cono,scenza che, ai sensi dell'art.26 della legge 15/68, nornché

degli artt. 46 e 47 del .D.P.R. 445/20A0, h dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e I'utso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciiali.
Inoltre, il sottoscritto autorizz;a al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla l[,egge 675/96 del31 dicembre 1996.

82B1B1

Lingua

Livello europeo (n)

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze

organizzative

Capacità e competenze

informatiche

Patente

Luoso e data , ITJ}I t?-c,rc

NOME E COGNOMT3 (lFrRMA)


