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INFORMAZIONI PERSONALI Berra Claudia

Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici via Festa del Perdono 7, 20121 Milano (Italia) 

(+39)02 50312892    

claudia.berra@unimi.it 

POSIZIONE RICOPERTA Professore ordinario di Letteratura italiana (L-FIL-LET/10) Direttore 
del Dipartimento di Studi letterari filologici e linguistici

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2001–alla data attuale Professore ordinario di Letteratura italiana (L-FIL-LET/10)
Università degli Studi, Milano 

2000–2001 Professore associato (L-FIL-LET/10 - Letteratura Italiana)
Università degli Studi, Milano 

1994–1999 Ricercatore universitario (L-FIL-LET/10 - Letteratura Italiana)
Università degli Studi, Milano 

1993–1994 Assegnista di ricerca
Università degli Studi, Milano 

1985–1994 Docente nelle scuole secondarie di secondo grado (vincitore concorso a cattedre 
nel 1987)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1992 Ph.D. in Storia della lingua e letteratura italiana
Dipartimento di Filologia Moderna - Università degli Studi, Milano 

1983–1984 Laurea in Lettere classiche (110/110 e lode)
Università degli Studi, Milano 

1979 Maturità classica (60/60)
Liceo ginnasio G. Parini, Milano 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese C1 C2 C2 C2 C1

francese B2 C2 B2 B2 B1
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tedesco A2 A2 A2 A2 A2

neogreco B1 B1 B1 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative, didattiche, relazionali, di comunicazione divulgativa.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze nella gestione di team di ricerca e di organismi istituzionali (vedi la sezione 
incarichi istituzionali)

Competenze professionali - specialista della letteratura italiana dei primi secoli, con particolare riguardo per la lirica, la trattatistica,
l'epistolografia. Filologia d'autore, edizioni critiche in volgare e lingue classiche. Buone competenze 
paleografiche.

- ottime competenze redazionali ed editoriali

- conoscenza approfondita dei meccanismi di assicurazione della qualità e della valutazione 
universitaria

- competenze come valutatore (in Italia per il MIUR: VQR, FIRB, PRIN, anche in comitati di 
coordinamento nazionale; per singole università: Padova, Università Cattolica) e all'estero (negli ultimi 
anni Università di Liegi, Losanna, Friburgo, Helsinki)

- peer reviewer per riviste di classe A (tra le altre: Giornale storico della Letteratura Italiana, Lettere 
Italiane, Studi e Problemi di Critica Testuale, Aevum)

- tutor e co-tutor di tesi dottorali in Italia e all'estero (attualmente: Simone Moro, Università di Losanna, 
"Edizione dei Ritimi di Gasparo Ambrogio Visconti").

- membro di commissioni per il conferimento del titolo dottorale (negli ultimi anni Padova, Liegi).

- commissario in procedure di valutazione comparativa in Italia (negli ultimi anni Milano, Roma Tre, 
Roma Sapienza, Università della Calabria)

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Incarichi gestionali degli ultimi anni

1/3/2019 Direttore del Dipartimento di Studi letterari filologici linguistici

2018 - Delegato del Rettore nel Consiglio scientifico del Collegio di Milano

2018- Membro della CAB (Commissione Biblioteche) di Ateneo

2017 - 2019 (28 febbraio) Presidente del Collegio didattico di Lettere (Corsi di studio: Lettere triennale,
Lettere Moderne (LM), Filologia, letterature e storia dell'Antichità (ca. 3000 studenti)

2017 - Membro del Comitato di coordinamento della Facoltà di Studi Umanistici

2017- 2019 Direttore scientifico della Biblioteca di Scienze dell'Antichità - Filologia Moderna

2014-2017 Presidente della Commissione Paritetica docenti studenti del Dipartimento di Studi letterari
linguistici e filologici

2004-2010 Membro del comitato di direzione della rivista di Facoltà "Acme".

Riconoscimenti e incarichi
scientifici

2018- Rappresentante di Unimi (nomina rettorale)  nel Consiglio scientifico del Collegio di Milano

2018 - Membro onorario del progetto Scuola Terza Generazione (piattaforma digitale open-source di 
progetti formativi completi, Università La Sapienza - Università di Trento)

giugno 2018 - febbraio 2019 Esperto esterno nella commissione dell'Università di Friburgo per la 
copertura di un posto di Letteratura italiana.

2018-  Membro del Comitato direttivo della serie "Quaderni di Gargnano"
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2017 - Membro della Giunta direttiva dell'Associazione degli Italianisti (ADI)

2017 - Membro del board della rivista "Petrarchesca"

2017 - Membro del board della rivista "Interfaces"

2016- Membro del Comitato scientifico del progetto Lyra (Università di Losanna, prof. Simone 
Albonico).

2015 - Rappresentante di Unimi (nomina rettorale) per il progetto Petrarca a Milano (attualmente 
sospeso)

2016-2017 Membro della Giunta del dottorato in "Scienze del patrimonio letterario, artistico e 
ambientale"

2014 - Membro del gruppo di ricerca internazionale "Archilet" - Archivio delle Corrispondenze letterarie
di Età Moderna (XVI-XVII sec.).

2014 - Membro eletto, per la Lombardia, nel direttivo dell'Associazione degli Italianisti (ADI) (rieletto 
nel 2017)

2008-2017 Membro del collegio di dottorato "Scienze del patrimonio letterario artistico e ambientale"

2003 - Responsabile scientifico e organizzativo dei Convegni internazionali di Letteratura Italiana 
"Gennaro Barbarisi"

Bandi competitivi e finanziamenti - 2017 - 2019 Coordinatore Unità locale di Milano nel PRIN 2016 "Repertorio epistolare del 
Cinquecento. Teorie, lingua, pratiche di un genere (Bibbiena, Della Casa, Bernardo e Torquato Tasso, 
Marino)”  (PI Paolo Procaccioli, Università della Tuscia), finanziato dal Ministero dell'Università e della 
Ricerca con € 394.000 (Unità locale: € 55.000)

- 2013  con il prof. Bernhard Hüss (Freieuniversität Berlin Italienzentrum) ha ottenuto un 
finanziamento del DAAD nell’ambito del programma “Akademischer Dialog Deutschland Italien” per 
un incontro bilaterale sulla lirica rinascimentale tenutosi a Berlino in dicembre.

- 2015-2017 Piano Sostegno alla Ricerca di Unimi, titolare di un finanziamento per il progetto 
"Ricerche storico letterarie e filologiche su epistolari italiani latini e greci" (con L. Danzi e S. Martinelli 
Tempesta).

- 2003- Ripetuti finanziamenti di Facoltà, poi di Dipartimento, fino al 2008 annuali, poi biennali, per la 
realizzazione dei Convegni di Letteratura italiana "Gennaro Barbarisi", giunti alla XVIII edizione.

Linee di ricerca Si dedica allo studio della letteratura umanistica e rinascimentale con specifico interesse per la 
sopravvivenza della tradizione classica, per la stilistica e costante attenzione all'aspetto filologico. Fra 
gli altri autori, ha studiato particolarmente Petrarca, Bembo, Ariosto, Guicciardini, la lirica e la cultura 
sforzesca. Negli ultimi anni si è dedicata particolarmente all'epistolografia, con lavori filologici in 
particolare sull'epistolario di Bembo e Della Casa.

Ha condotto studi ventennali sugli autografi di Giovanni Della Casa, con saggi ed edizioni critiche di 
inediti e la voce relativa per l'opera collettiva "Autografi dei letterati italiani". Sta allestendo la sezione 
epistolare delle Opere dell'autore per l'editore Bompiani. Nella ricerca attualmente in corso (PRIN), sta
preparando con il dott. Michele Comelli l'edizione della corrispondenza tra Della Casa e il cardinale 
Alessandro Farnese.  Sempre con Comelli, ha scoperto in un archivio privato (estate 2018) notevoli 
carte di Della Casa e del nipote Annibale Rucellai finora ignote.

Principali pubblicazioni recenti - La corrispondenza di Giovanni Della Casa. Stato dell'arte, progetti e dieci inediti, in Epistolari italiani 
e latini dal Due al Seicento, a cura di C. Berra, P. Borsa, M. Comelli, S. Martinelli Tempesta, Milano, 
Università degli Studi, 2018, pp. 419-455

- Giovanni Della Casa umanista e filologo / C. Berra - In: La filologia in Italia nel Rinascimento / [a cura
di] C. Caruso, E. Russo. - Prima edizione. - Roma : Edizioni di Storia e Letteratura, 2018 Jan. - ISBN 
9788893591577. - pp. 217-237 (convegno L'attività filologica in Italia fra Quattro e Seicento tenutosi a 
Roma nel 2016, British Academy at Rome - Università la Sapienza)

- L'approdo a Milano: strategie macrotestuali nei libri XV e XVI delle Familiares petrarchesche / C. 
Berra - In: Italiani di Milano : studi in onore di Silvia Morgana / [a cura di] M. Prada, G. Sergio. - Prima 
edizione. - Milano : Ledizioni, 2017. - ISBN 978-88-6705-672-9. - pp. 147-166.

- Catone custode della penitenza / C. Berra. - In: STUDI AMBROSIANI DI ITALIANISTICA. - ISSN 
2281-4701. - (2016), pp. 125-136

- L'edizione Travi dell'epistolario bembiano / C. Berra - In: Scrivere lettere / [a cura di] G. Izzi, L. Fortini,
C. Ranieri. - Prima edizione. - Roma : Edizioni di Storia e Letteratura, 2016. - ISBN 9788863729702. - 
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pp. 17-34

- Dal regesto dei manoscritti dellacasiani alle schede Archilet: qualche appunto / C. Berra - In: 
Archilet : per uno studio delle corrispondenze letterarie di età moderna / [a cura di] C. Carminati, P. 
Procaccioli, E. Russo, C. Viola. - Prima edizione. - Verona : Qui Edit, 2016. - ISBN 9788864643700. - 
pp. 45-53

- Schede e proposte per l'epistolario di Pietro Bembo / C. Berra. - In: GIORNALE STORICO DELLA 
LETTERATURA ITALIANA. - ISSN 0017-0496. - 192:638 (2015), pp. 272-276.

- La gratulatoria di Giovanni Della Casa a Ranuccio Farnese / C. Berra - In: Per civile conversazione : 
con Amedeo Quondam. 1 / [a cura di] B. Alfonzetti, G. Baldassarri, E. Bellini, S. Costa, M. Santagata. 
- Roma : Bulzoni, 2014. - ISBN 9788878709690. - pp. 217-229

- Una corrispondenza a tre: Della Casa, Gualteruzzi, Bembo (e tre stanze piacevoli di Della Casa) / C.
Berra. - In: GIORNALE STORICO DELLA LETTERATURA ITALIANA. - ISSN 0017-0496. - 190 
(130):632(2013 Dec), pp. 552-587.

- Escondit, ostinazione e modelli biblici rovesciati : appunti su Rerum vulgarium fragmenta, 206 / C. 
Berra. - In: QUADERNI VENETI. - ISSN 0394-2694. - 2:1-2(2013), pp. 249.101-249.108.

- Pietro Bembo: un letterato per gli Italiani, ieri e oggi. / C. Berra - In: La letteratura degli Italiani 3. : gli 
Italiani della letteratura : atti del 15. Congresso nazionale dell'Associazione degli italianisti italiani (ADI),
Torino, 14-17 settembre 2011 / [a cura di] C. Allasio, M. Masoero, L. Nay. - Alessandria : Edizioni 
dell'Orso, 2012. - ISBN 978-88-6274-383-9. - pp. 43-52 (Intervento presentato al 15. convegno 
Congresso nazionale dell'Associazione degli italianisti italiani tenutosi a Torino nel 2011).

- Lettura dei "Triumphi" del Calmeta / C. Berra - In: Meminisse iuvat : studi in memoria di Violetta de 
Angelis / [a cura di] F. Bognini. - Pisa : Edizioni ETS, 2012. - ISBN 978-884673393-1. - pp. 83-123 -

Congressi e principali conferenze
su invito recenti

2019, maggio - Conferenza su invito all'Accademia dell'Arcadia.

2018, ottobre - Relazione su invito al convegno internazionale "Gaspare Antonio Visconti e la MIlano 
di fine Quattrocento", 28-30 ottobre, Università di Losanna.

2016 - Partecipazione al board del convegno internazionale "Lirica in Italia 1494-1530. Esperienze 
ecdotiche e percorsi storiografici", Università di Friburgo.

2015 - Lezione su invito della Fachschaft di Italiano (Comunità degli studenti) alla Giornata di studi 
italiani, Università di Friburgo.

2014 - Organizzazione e partecipazione al board scientifico del congresso internazionale "Gennaro 
Barbarisi" "Epistolari italiani e latini dal Due al Seicento", Università degli Studi di Milano.

2014- Partecipazione al board del convegno internazionale "Essere uomini di lettere. Segretari e 
politica culturale nel Cinquecento", Università di Liegi. 
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   ECV 2018-11-16T08:46:22.092Z 2019-05-05T08:53:16.547Z V3.3 EWA Europass CV true                 Claudia Berra    Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici via Festa del Perdono 7 20121 Milano  IT Italia  claudia.berra@unimi.it   (+39)02 50312892  work Lavoro   position POSIZIONE RICOPERTA  Professore ordinario di Letteratura italiana (L-FIL-LET/10) Direttore del Dipartimento di Studi letterari filologici e linguistici     true  Professore ordinario di Letteratura italiana (L-FIL-LET/10)  Università degli Studi    Milano     false  Professore associato (L-FIL-LET/10 - Letteratura Italiana)  Università degli Studi    Milano     false  Ricercatore universitario (L-FIL-LET/10 - Letteratura Italiana)  Università degli Studi    Milano     false  Assegnista di ricerca  Università degli Studi    Milano     false  Docente nelle scuole secondarie di secondo grado (vincitore concorso a cattedre nel 1987)     false Ph.D. in Storia della lingua e letteratura italiana  Dipartimento di Filologia Moderna - Università degli Studi    Milano     false Laurea in Lettere classiche (110/110 e lode)  Università degli Studi    Milano    false Maturità classica (60/60)  Liceo ginnasio G. Parini    Milano      it italiano    Inglese  C1 C2 C2 C2 C1   fr francese  B2 C2 B2 B2 B1   de tedesco  A2 A2 A2 A2 A2   neogreco  B1 B1 B1 B1 A2  <p>Ottime competenze comunicative, didattiche, relazionali, di comunicazione divulgativa.</p>  <p>Ottime competenze nella gestione di team di ricerca e di organismi istituzionali (vedi la sezione incarichi istituzionali)</p>  <p>- specialista della letteratura italiana dei primi secoli, con particolare riguardo per la lirica, la trattatistica, l&#39;epistolografia. Filologia d&#39;autore, edizioni critiche in volgare e lingue classiche. Buone competenze paleografiche.</p><p>- ottime competenze redazionali ed editoriali</p><p>- conoscenza approfondita dei meccanismi di assicurazione della qualità e della valutazione universitaria</p><p>- competenze come valutatore (in Italia per il MIUR: VQR, FIRB, PRIN, anche in comitati di coordinamento nazionale; per singole università: Padova, Università Cattolica) e all&#39;estero (negli ultimi anni Università di Liegi, Losanna, Friburgo, Helsinki)</p><p>- peer reviewer per riviste di classe A (tra le altre: Giornale storico della Letteratura Italiana, Lettere Italiane, Studi e Problemi di Critica Testuale, Aevum)</p><p>- tutor e co-tutor di tesi dottorali in Italia e all&#39;estero (attualmente: Simone Moro, Università di Losanna, &#34;Edizione dei Ritimi di Gasparo Ambrogio Visconti&#34;).</p><p>- membro di commissioni per il conferimento del titolo dottorale (negli ultimi anni Padova, Liegi).</p><p>- commissario in procedure di valutazione comparativa in Italia (negli ultimi anni Milano, Roma Tre, Roma Sapienza, Università della Calabria)</p>   B    Incarichi gestionali degli ultimi anni  <p>1/3/2019 Direttore del Dipartimento di Studi letterari filologici linguistici</p><p>2018 - Delegato del Rettore nel Consiglio scientifico del Collegio di Milano</p><p>2018- Membro della CAB (Commissione Biblioteche) di Ateneo</p><p>2017 - 2019 (28 febbraio) Presidente del Collegio didattico di Lettere (Corsi di studio: Lettere triennale, Lettere Moderne (LM), Filologia, letterature e storia dell&#39;Antichità (ca. 3000 studenti)</p><p>2017 - Membro del Comitato di coordinamento della Facoltà di Studi Umanistici</p><p>2017- 2019 Direttore scientifico della Biblioteca di Scienze dell&#39;Antichità - Filologia Moderna</p><p>2014-2017 Presidente della Commissione Paritetica docenti studenti del Dipartimento di Studi letterari linguistici e filologici</p><p>2004-2010 Membro del comitato di direzione della rivista di Facoltà &#34;Acme&#34;.</p>   Riconoscimenti e incarichi scientifici  <p>2018- Rappresentante di Unimi (nomina rettorale)  nel Consiglio scientifico del Collegio di Milano</p><p>2018 - Membro onorario del progetto Scuola Terza Generazione (piattaforma digitale open-source di progetti formativi completi, Università La Sapienza - Università di Trento)</p><p>giugno 2018 - febbraio 2019 Esperto esterno nella commissione dell&#39;Università di Friburgo per la copertura di un posto di Letteratura italiana.</p><p>2018-  Membro del Comitato direttivo della serie &#34;Quaderni di Gargnano&#34;</p><p>2017 - Membro della Giunta direttiva dell&#39;Associazione degli Italianisti (ADI)</p><p>2017 - Membro del board della rivista &#34;Petrarchesca&#34;</p><p>2017 - Membro del board della rivista &#34;Interfaces&#34;</p><p>2016- Membro del Comitato scientifico del progetto Lyra (Università di Losanna, prof. Simone Albonico).</p><p>2015 - Rappresentante di Unimi (nomina rettorale) per il progetto Petrarca a Milano (attualmente sospeso)</p><p>2016-2017 Membro della Giunta del dottorato in &#34;Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale&#34;</p><p>2014 - Membro del gruppo di ricerca internazionale &#34;Archilet&#34; - Archivio delle Corrispondenze letterarie di Età Moderna (XVI-XVII sec.).</p><p>2014 - Membro eletto, per la Lombardia, nel direttivo dell&#39;Associazione degli Italianisti (ADI) (rieletto nel 2017)</p><p>2008-2017 Membro del collegio di dottorato &#34;Scienze del patrimonio letterario artistico e ambientale&#34;</p><p>2003 - Responsabile scientifico e organizzativo dei Convegni internazionali di Letteratura Italiana &#34;Gennaro Barbarisi&#34;</p>   Bandi competitivi e finanziamenti <p>- 2017 - 2019 Coordinatore Unità locale di Milano nel PRIN 2016 &#34;Repertorio epistolare del Cinquecento. Teorie, lingua, pratiche di un genere (Bibbiena, Della Casa, Bernardo e Torquato Tasso, Marino)”  (PI Paolo Procaccioli, Università della Tuscia), finanziato dal Ministero dell&#39;Università e della Ricerca con € 394.000 (Unità locale: € 55.000)</p><p>- 2013  con il prof. Bernhard Hüss (Freieuniversität Berlin Italienzentrum) ha ottenuto un finanziamento del DAAD nell’ambito del programma “Akademischer Dialog Deutschland Italien” per un incontro bilaterale sulla lirica rinascimentale tenutosi a Berlino in dicembre.</p><p>- 2015-2017 Piano Sostegno alla Ricerca di Unimi, titolare di un finanziamento per il progetto &#34;Ricerche storico letterarie e filologiche su epistolari italiani latini e greci&#34; (con L. Danzi e S. Martinelli Tempesta).</p><p>- 2003- Ripetuti finanziamenti di Facoltà, poi di Dipartimento, fino al 2008 annuali, poi biennali, per la realizzazione dei Convegni di Letteratura italiana &#34;Gennaro Barbarisi&#34;, giunti alla XVIII edizione.</p>   Linee di ricerca <p>Si dedica allo studio della letteratura umanistica e rinascimentale con specifico interesse per la sopravvivenza della tradizione classica, per la stilistica e costante attenzione all&#39;aspetto filologico. Fra gli altri autori, ha studiato particolarmente Petrarca, Bembo, Ariosto, Guicciardini, la lirica e la cultura sforzesca. Negli ultimi anni si è dedicata particolarmente all&#39;epistolografia, con lavori filologici in particolare sull&#39;epistolario di Bembo e Della Casa.</p><p>Ha condotto studi ventennali sugli autografi di Giovanni Della Casa, con saggi ed edizioni critiche di inediti e la voce relativa per l&#39;opera collettiva &#34;Autografi dei letterati italiani&#34;. Sta allestendo la sezione epistolare delle Opere dell&#39;autore per l&#39;editore Bompiani. Nella ricerca attualmente in corso (PRIN), sta preparando con il dott. Michele Comelli l&#39;edizione della corrispondenza tra Della Casa e il cardinale Alessandro Farnese.  Sempre con Comelli, ha scoperto in un archivio privato (estate 2018) notevoli carte di Della Casa e del nipote Annibale Rucellai finora ignote.</p>   Principali pubblicazioni recenti <p>- La corrispondenza di Giovanni Della Casa. Stato dell&#39;arte, progetti e dieci inediti, in <em>Epistolari italiani e latini dal Due al Seicento, </em>a cura di C. Berra, P. Borsa, M. Comelli, S. Martinelli Tempesta, Milano, Università degli Studi, 2018, pp. 419-455</p><p>- Giovanni Della Casa umanista e filologo / C. Berra - In: La filologia in Italia nel Rinascimento / [a cura di] C. Caruso, E. Russo. - Prima edizione. - Roma : Edizioni di Storia e Letteratura, 2018 Jan. - ISBN 9788893591577. - pp. 217-237 (convegno L&#39;attività filologica in Italia fra Quattro e Seicento tenutosi a Roma nel 2016, British Academy at Rome - Università la Sapienza)</p><p>- L&#39;approdo a Milano: strategie macrotestuali nei libri XV e XVI delle Familiares petrarchesche / C. Berra - In: Italiani di Milano : studi in onore di Silvia Morgana / [a cura di] M. Prada, G. Sergio. - Prima edizione. - Milano : Ledizioni, 2017. - ISBN 978-88-6705-672-9. - pp. 147-166.</p><p>- Catone custode della penitenza / C. Berra. - In: STUDI AMBROSIANI DI ITALIANISTICA. - ISSN 2281-4701. - (2016), pp. 125-136</p><p>- L&#39;edizione Travi dell&#39;epistolario bembiano / C. Berra - In: Scrivere lettere / [a cura di] G. Izzi, L. Fortini, C. Ranieri. - Prima edizione. - Roma : Edizioni di Storia e Letteratura, 2016. - ISBN 9788863729702. - pp. 17-34</p><p>- Dal regesto dei manoscritti dellacasiani alle schede Archilet: qualche appunto / C. Berra - In: Archilet : per uno studio delle corrispondenze letterarie di età moderna / [a cura di] C. Carminati, P. Procaccioli, E. Russo, C. Viola. - Prima edizione. - Verona : Qui Edit, 2016. - ISBN 9788864643700. - pp. 45-53</p><p>- Schede e proposte per l&#39;epistolario di Pietro Bembo / C. Berra. - In: GIORNALE STORICO DELLA LETTERATURA ITALIANA. - ISSN 0017-0496. - 192:638 (2015), pp. 272-276.</p><p>- La gratulatoria di Giovanni Della Casa a Ranuccio Farnese / C. Berra - In: Per civile conversazione : con Amedeo Quondam. 1 / [a cura di] B. Alfonzetti, G. Baldassarri, E. Bellini, S. Costa, M. Santagata. - Roma : Bulzoni, 2014. - ISBN 9788878709690. - pp. 217-229</p><p>- Una corrispondenza a tre: Della Casa, Gualteruzzi, Bembo (e tre stanze piacevoli di Della Casa) / C. Berra. - In: GIORNALE STORICO DELLA LETTERATURA ITALIANA. - ISSN 0017-0496. - 190 (130):632(2013 Dec), pp. 552-587.</p><p>- Escondit, ostinazione e modelli biblici rovesciati : appunti su Rerum vulgarium fragmenta, 206 / C. Berra. - In: QUADERNI VENETI. - ISSN 0394-2694. - 2:1-2(2013), pp. 249.101-249.108.</p><p>- Pietro Bembo: un letterato per gli Italiani, ieri e oggi. / C. Berra - In: La letteratura degli Italiani 3. : gli Italiani della letteratura : atti del 15. Congresso nazionale dell&#39;Associazione degli italianisti italiani (ADI), Torino, 14-17 settembre 2011 / [a cura di] C. Allasio, M. Masoero, L. Nay. - Alessandria : Edizioni dell&#39;Orso, 2012. - ISBN 978-88-6274-383-9. - pp. 43-52 (Intervento presentato al 15. convegno Congresso nazionale dell&#39;Associazione degli italianisti italiani tenutosi a Torino nel 2011).</p><p>- Lettura dei &#34;Triumphi&#34; del Calmeta / C. Berra - In: Meminisse iuvat : studi in memoria di Violetta de Angelis / [a cura di] F. Bognini. - Pisa : Edizioni ETS, 2012. - ISBN 978-884673393-1. - pp. 83-123 -</p>   Congressi e principali conferenze su invito recenti <p>2019, maggio - Conferenza su invito all&#39;Accademia dell&#39;Arcadia.</p><p>2018, ottobre - Relazione su invito al convegno internazionale &#34;Gaspare Antonio Visconti e la MIlano di fine Quattrocento&#34;, 28-30 ottobre, Università di Losanna.</p><p>2016 - Partecipazione al board del convegno internazionale &#34;Lirica in Italia 1494-1530. Esperienze ecdotiche e percorsi storiografici&#34;, Università di Friburgo.</p><p>2015 - Lezione su invito della Fachschaft di Italiano (Comunità degli studenti) alla Giornata di studi italiani, Università di Friburgo.</p><p>2014 - Organizzazione e partecipazione al board scientifico del congresso internazionale &#34;Gennaro Barbarisi&#34; &#34;Epistolari italiani e latini dal Due al Seicento&#34;, Università degli Studi di Milano.</p><p>2014- Partecipazione al board del convegno internazionale &#34;Essere uomini di lettere. Segretari e politica culturale nel Cinquecento&#34;, Università di Liegi. </p> 

