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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BRUNELLA BAITA 

Indirizzo  VIA MATTEOTTI, 15   -  20022 CASTANO PRIMO (MILANO) 

Telefono  +390331883207 - +393381602441 

E-mail  brunella.baita@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  19 febbraio 1984 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  21 DICEMBRE 2017 −  30 GIUGNO 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano 

Formazione iniziale degli insegnanti − Cattolica per la scuola 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Iscrizione alle Attività Formative Specifiche (AFS) per l’acquisizione dei 24 CFU richiesti dalla 

normativa (DPR 59/2017 attuativo della legge 107/2015 “La Buona Scuola”) per l’accesso al 
concorso di ammissione al triennio FIT. Frequenza ai seguenti corsi (relativi sostenuti e superati 
negli appelli del 23 e 30 giugno 2018): 

• Pedagogia della comunicazione educativa (6 CFU) 

• Psicologia dei processi di apprendimento (6 CFU) 

• Ricerca educativa e valutazione dell’insegnamento (4 CFU) 

  Acquisizione di parte dei 24 CFU in «discipline antropo-psico-pedagogiche e della metodologia 
didattica» prescritti dal DPR 59/2017 attuativo della legge 107/2015 (“La Buona Scuola”). 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)  19 GIUGNO 2017 −  13 LUGLIO 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Studi Umanistici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Iscrizione al seguente corso singolo: 

• Antropologia culturale (9 CFU); Esame sostenuto in data 13/07/2017 con votazione di 
30/30. 

 

  Acquisizione di parte dei 24 CFU in «discipline antropo-psico-pedagogiche e della metodologia 
didattica» prescritti dal DPR 59/2017 attuativo della legge 107/2015 (“La Buona Scuola”). 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)  4 MAGGIO 2017  -  27 MAGGIO 2017 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 ISTITUTO DANTE ALIGHIERI −  MILANO  

Ente monitorato e convenzionato con il Centro DITALS dell’Università per Stranieri di Siena in 
relazione ai corsi di formazione DITALS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di orientamento DITALS I – Esame da sostenersi in data 16 novembre 2018. 

  Ottenimento dei requisiti utili all’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria e ai relativi 
corsi abilitanti (TFA/FIT) – classe di concorso A23 (Lingua italiana per discenti di lingua 
straniera, attiva a partire dall’A.S. 2019/2020). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  • Date (da – a)  13 FEBBRAIO 2017  - 4 APRILE 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” − sede di Vercelli 

DISUM − Dipartimento di Studi Umanistici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione ai seguenti corsi singoli: 

• Didattica delle lingue moderne A (6 CFU); Esame sostenuto in data 04/04/2017 con 
votazione di 30/30 e lode. 

• Didattica delle lingue moderne specialistiche A (6 CFU); Esame sostenuto in data 
04/04/2017 con votazione di 30/30 e lode. 

  Ottenimento dei requisiti utili all’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria e ai relativi 
corsi abilitanti (TFA/FIT) – classe di concorso A23 (Lingua italiana per discenti di lingua 
straniera, attiva a partire dall’A.S. 2019/2020). 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  • Date (da – a)  13 GIUGNO 2016  - 31 GENNAIO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Studi Umanistici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione ai seguenti corsi singoli: 

• Geografia (6 CFU); Esame sostenuto in data 13/07/2016 con votazione di 30/30 

• Linguistica Generale (6 CFU); Esame sostenuto in data 13/09/2016 con votazione di 
30/30 e lode  

• Storia romana (6+6 CFU); Esame sostenuto in due moduli.           

I modulo (6 CFU): esame sostenuto in data 12/01/2017 con votazione di 28/30. 

II modulo (6 CFU): esame sostenuto in data 26/01/2017 con votazione di 30/30. 

  Ottenimento dei requisiti utili all’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria e ai relativi 
corsi abilitanti (TFA/FIT) – classi di concorso A22 (ex 43/A – Italiano, storia ed educazione 
civica, geografia nella scuola media), A12 (ex 50/A – Materie letterarie negli istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado), A11 (ex 51/A – Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti 
magistrali).  

In possesso dei requisiti di legge per l’accesso alla classe di concorso A22 (ex 43/A) dal 
13/09/2016. 

In possesso dei requisiti di legge per l’accesso alle classi di concorso A12 (ex 50/A) e A11 (ex 
51/A) dal 26/01/2017. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)  OTTOBRE 2011 – FEBBRAIO 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano 

Facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Dottorato −  Storia e letteratura dell’età moderna e contemporanea                                
(posto con borsa di studio) 

Curriculum: Letteratura italiana 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca (Ph.D)  

Tesi: Color locale nella narrativa regionale italiana del secondo Ottocento 

Tutor: Prof. Ermanno Paccagnini 

Valutazione: “Ottimo” 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)  OTTOBRE 2007 – OTTOBRE 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano 

Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea specialistica – Filologia moderna (curriculum: Filologia e letteratura italiana) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Tesi: La lingua della prosa narrativa di Cletto Arrighi 

Relatore: Prof. Michele Colombo 

Voto: 110/110 e lode 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)  OTTOBRE 2003 – OTTOBRE 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano 

Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea triennale −  Lettere moderne (curriculum: Letteratura e arti) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Tesi: Aspetti linguistici e stilistici della “Pelle” di Curzio Malaparte 

Relatore: Prof. Michele Colombo 

Voto: 110/110 e lode 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1998  − GIUGNO 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale “Daniele Crespi”, Busto Arsizio (VA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Classico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Maturità classica 

80/100 

 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  01 OTTOBRE 2020  – 31 AGOSTO 2021 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate (MI) 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico a tempo determinato (Italiano, storia ed educazione civica e geografia nelle scuole 
medie inferiori; classe di concorso A22, ex A043). 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  12 SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2020 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate (MI) 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico a tempo determinato (Italiano, storia ed educazione civica e geografia nelle scuole 
medie inferiori; classe di concorso A22, ex A043). 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  12 OTTOBRE 2018 – 31 AGOSTO 2019 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”  −  Castano Primo (MI) 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico a tempo determinato (Italiano, storia ed educazione civica e geografia nelle scuole 
medie inferiori; classe di concorso A22, ex A043). 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  13 SETTEMBRE 2018 – 11 OTTOBRE 2018 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate (MI) 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico a tempo determinato (Italiano, storia ed educazione civica e geografia nelle scuole 
medie inferiori; classe di concorso A22, ex A043). 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  25 SETTEMBRE 2017 – 30 GIUGNO 2018 

• Tipo di azienda o settore   Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” − Turbigo e Robecchetto con Induno (MI) 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico a tempo determinato (Italiano, storia ed educazione civica e geografia nelle scuole 
medie inferiori; classe di concorso A22, ex A043) 

Assolto − presso l’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Turbigo e Robecchetto con 
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Induno − l’obbligo relativo alla formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro ai sensi degli 
articoli 36 e 37 del D.L. 81/08 correttivo D.Lgs.106/09 e punto 4 dell'Accordo Stato-Regioni 

repertorio atti n. 221/CSR. Il corso − regolarmente attestato e tenuto dal Dott. Alessandro Luigi 

Gallo (ANIF) − ha riguardato i seguenti moduli: 

• Formazione dei lavoratori – Parte generale (4 ore − 19 maggio 2018) 

• Modulo specifico per lavoratori classe di rischio medio (4 + 4 ore −26 e 30 maggio 
2018) 

 

 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  16 GIUGNO 2017  − PRESENTE 

• Tipo di azienda o settore  MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Iscrizione alle graduatorie di III fascia (personale docente) per il triennio 2017/2020 −   Provincia 
di Milano. 

Classi di concorso: 

• A11 −  Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali 

• A12 −  Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

• A22 −  Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media 

 

   

               ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  3 MAGGIO 2017 –   9 GIUGNO 2017 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”  −  Castano Primo (MI) 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Supplenza a tempo determinato (Italiano, Storia ed educazione civica e geografia nelle scuole 
medie inferiori; classe di concorso A22, ex A043) 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)   MAGGIO 2015 – DICEMBRE 2015 

• Tipo di azienda o settore  Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano 

Facoltà di Scienze della Formazione 

• Tipo di impiego  Attività di comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Segreteria Scientifica del Primo Congresso Internazionale di Studi ermeneutici su 
simbolo, mito e “modernità dell’antico” nella letteratura italiana e nelle arti dal Rinascimento ai 
giorni nostri (Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 1-2 dicembre 2015) 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA        

• Date (da – a)  SECONDO MANDATO – NOVEMBRE 2018 – NOVEMBRE 2022 

• Datore di lavoro  Fondazione per Leggere – Biblioteche sud-ovest Milano 

• Tipo di  impiego  Membro del Consiglio di Amministrazione   

   

• Date (da – a)  PRIMO MANDATO - NOVEMBRE 2014  −  NOVEMBRE 2018  

• Datore di lavoro  Fondazione per Leggere – Biblioteche sud-ovest Milano 

• Tipo di  impiego  Membro del Consiglio di Amministrazione  −  Vicepresidente (dal 23 giugno 2017 al 7 novembre 
2018) 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  A.A. 2013-2014 − PRESENTE 

• Tipo di azienda o settore  Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano 

• Tipo di impiego  Cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro delle commissioni d’esame di “Lingua italiana nella comunicazione letteraria e 
giornalistica (Prof. Ermanno Paccagnini), “Letteratura italiana contemporanea” (Prof.ssa Angela 
Ida Villa e Prof. Antonio Zollino) e “Lingua e grammatica italiana” (Prof.ssa Angela Ida Villa). 
Occasionale attività didattica (lezioni frontali ed esercitazioni per il corso di “Lingua e 
grammatica italiana”) 
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ESPERIENZA LAVORATIVA    

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2011 - PRESENTE 

• Tipo di azienda o settore  Editoria – Rivista “Otto/Novecento” 

• Tipo di impiego  Redattore esterno 

   

               ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  A.S. 2006/2007 – A.S. 2009/2010 

• Tipo di azienda o settore  Doposcuola – Progetto “A scuola dai ragazzi” organizzato dalla Parrocchia Prepositurale “San 
Zenone” di Castano Primo in convenzione con il Comune di Castano Primo. 

               • Tipo di impiego  Assistenza compiti (scuole medie inferiori) 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

(STAGE CURRICULARE – 

PERCORSO DI LAUREA 

TRIENNALE) 

  

• Date (da – a)  GENNAIO 2006 – MARZO 2006 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione per Leggere – Biblioteche sud ovest Milano − Comune di Castano Primo (MI) 
Biblioteca comunale di Castano Primo 
Tutor aziendale: Dott.ssa Paola Lauritano 

• Tipo di impiego  Modifica collocazione patrimonio librario al fine di agevolare la ricerca delle opere a scaffale da 
parte degli utenti; composizione segnaletica di contenuto; revisione libraria. 

   

                  

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  OTTOBRE 2003 − PRESENTE 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Lezioni private a studenti delle scuole medie inferiori e superiori 

• Principali mansioni e responsabilità  Potenziamento delle competenze acquisite in classe nelle seguenti materie: italiano 
(grammatica e letteratura), latino (grammatica e letteratura), storia e geografia. 

   

ESPERIENZA DI VOLONTARIATO   

• Date (da – a)  24 NOVEMBRE 2016 − PRESENTE 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Castano Primo − Biblioteca Comunale di Castano Primo (MI) − Fondazione per 
Leggere 
 

• Tipo di impiego  Volontario Civico 

• Principali mansioni e responsabilità  − Allestimento – con cadenza mensile − di scaffali tematici accompagnati dalla relativa 
bibliografia. 

− Conduzione del Gruppo di Lettura “Nel segno del giallo” con periodicità mensile          
(dal 29 novembre 2017) 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 i 
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  INGLESE (B1) 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

  TEDESCO  

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conseguimento ECDL (European Computer Driving Licence)   

 − 17 marzo 2004 (ECDL Core) 

(Test Center: ILAB −Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli, 1 − 20123, Milano) 

Accertamento delle competenze relative a: 

• Concetti di base della IT 

• Uso del computer, gestione file 

• Elaborazione testi (MS Word) 

• Foglio elettronico (MS Excel) 

• Database (MS Access) 

• Presentazione (MS Power Point) 

• Reti informatiche internet 

  Certificazione aggiornata il 13 MAGGIO 2017 con il superamento dell’apposito esame 

ECDL UPDATE presso il Test Center ECDL afferente all’OPPI (Organizzazione per la 

Preparazione Professionale degli Insegnanti, Via Console Marcello, 20  − 20156, Milano). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conseguimento ECDL Full Standard −  26 maggio 2017 

Conseguimento ECDL IT-Security − Livello Specialised − 26 maggio 2017 

(Test Center: CertLab − Università degli Studi di Milano, Via Colombo, 46 − 20133, Milano) 

• IT Security – Specialised Level − Uso sicuro della rete 

• Online collaboration − Comunicare e collaborare online 

• Presentation − Realizzazione presentazioni 

• Spreadsheets − Fogli elettronici e di calcolo 

• Word processing − Elaborazione documenti 

• Online essentials − Navigazione in rete 

• Computer essentials − Fondamenti del Computer 

 

cui si aggiunge il modulo Using databases − Uso delle basi di dati conseguito il 13 maggio 
2017 per conversione.  

 

 

  Certificazione aggiornata il 26 MAGGIO 2020 con il superamento dell’apposito esame 

ECDL UPDATE (modalità a distanza in ragione dell’emergenza COVID-19) a cura del Test 
Center ECDL afferente all’Università di Macerata. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conseguimento EIPASS TEACHER – 04 maggio 2019  

Codice Libretto: 605672D3F3 

• Web 2.0, Cloud e Apps for education 

• Byod, eLearning e pensiero computazionale per la didattica innovativa 

• Buone pratiche: integrazione delle ICT, software didattici e Registro elettronico 

• Le ICT per l’inclusione 

• Le dimensioni dell’apprendimento, la scuola nell’era digitale e le implicazioni sociali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

 Corso online USO DIDATTICO DELLA LIM − 20 agosto 2019 

organizzato da CERTIPASS ed erogato tramite la piattaforma telematica DIDASKO, 

per un monte ore complessivo di 200 ore, sui seguenti argomenti: 
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macchinari, ecc. Componenti hardware e software del sistema LIM 

Interfaccia e strumenti della LIM  

Risorse digitali e strategie per la creazione di lezioni interattive 

La LIM per la didattica inclusiva 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 
decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

ALLEGATI  ALLEGATO 1 :  Elenco pubblicazioni scientifiche 
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BRUNELLA BAITA, Pubblicazioni (elenco aggiornato al 31 marzo 2016) 
 
 

• 2015 
 

− BRUNELLA BAITA, rec. a: LUIGI MARTELLINI, Le “Prospettive” di Malaparte, Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 2014, “Otto/Novecento”, 1, 2015, pp. 179-185. 

− BRUNELLA BAITA, rec. a: AA.VV., Sigismondo Castromediano: il patriota, lo scrittore, il promotore di cultura. 
Atti del Convegno Nazionale di Studi (Cavallino di Lecce, 30 novembre -1 dicembre 2012), a c. di ANTONIO 

LUCIO GIANNONE e FABIO D’ASTORE, Galatina, Mario Congedo Editore, pp. 400, “Otto/Novecento”, 3, 2015, 
pp. 201-207. 
 

• 2014 
 

− BRUNELLA BAITA, rec. a: CRISTINA BENUSSI − GRAZIELLA SEMACCHI GLIUBICH, Marisa Madieri, la vita, 
l’impegno, le opere, Empoli, Ibiskos Editrice Risolo, 2011, pp. 496, “Otto/Novecento”, 1, 2014, pp. 209-11. 

 

• 2013 
 

− BRUNELLA BAITA, Voci gergali nella prosa narrativa di Cletto Arrighi: il caso della “Scapigliatura e il 6 
febbrajo” e della “Canaglia felice”, “Otto/Novecento”, 1, 2013, pp. 31-68. 

− BRUNELLA BAITA, rec. a: ROSA GIULIO, Gli infiniti disordini delle cose. Sullo “Zibaldone” di Leopardi, Salerno, 
Edisud, 2012, pp. 301, “Otto/Novecento”, 2, 2013, pp. 205-8. 

− BRUNELLA BAITA, rec. a: ROBERTA COLOMBI, Un umorista in maschera. La narrativa di Antonio Ghislanzoni 
(1824 - 1893), Napoli, Loffredo, 2012, pp. 144, “Otto/Novecento”, 3, 2013, pp. 196-199. 

− BRUNELLA BAITA, schedatura di: AA.VV., Un best-seller per l'Italia unita “Il bel paese” di Antonio Stoppani. 
Con documenti annessi, a c. di PIETRO REDONDI, Milano, Angelo Guerini e Associati, 2012, pp. 281, 
“L’Almanacco Bibliografico”, 27, 2013, p. 17. 

 

• 2012 
 

− BRUNELLA BAITA, rec. a: LUIGI MATT, La narrativa del Novecento, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 240, 
“Otto/Novecento”, 1, 2012, 221-3. 

− BRUNELLA BAITA, rec. a: AA.VV., Studi di storia e critica della letteratura italiana dell'Ottocento e del 
Novecento in onore di Giuseppe Farinelli, a c. di ANGELA IDA VILLA, introduzioni di ERMANNO PACCAGNINI e 
di ANGELA IDA VILLA, Milano, Edizioni Otto/Novecento, 2011, pp. 904, “Otto/Novecento”, 3, 2012, pp. 220-4. 

− BRUNELLA BAITA, schedatura di: ENRICO STURANI, La cultura delle quisquilie. Un cartolinaro al minbencula, 
a c. di MASSIMO GATTA, Macerata, Biblohaus, pp. 248, “L’Almanacco Bibliografico”, 22, 2012, p. 38. 

− BRUNELLA BAITA, schedatura di: ROBERTO PIUMINI, L’autore si racconta, postf. a c. di ALESSANDRA AVANZINI, 
Milano, Franco Angeli, 2012, pp. 112, “L’Almanacco Bibliografico”, 24, 2012, pp. 30-1. 

− BRUNELLA BAITA, schedatura di: FABIO SEVERINO, Marketing dei libri. Teorie e casi di studio Milano, Editrice 
Bibliografica, 2012, pp. 132, “L’Almanacco Bibliografico”, 24, 2012, p. 32. 
 

• 2011 
 

− BRUNELLA BAITA, schedatura di: AA.VV., Conservare il Novecento. Gli archivi culturali. Atti del convegno 
(Ferrara, Salone internazionale dell'arte del restauro, 27 marzo 2009) seguiti da LUIGI CROCETTI, La 
tradizione italiana del Novecento e altri scritti, a c. di LAURA DESIDERI e GIULIANA ZAGRA, Roma, 
Associazione Italiana Biblioteche, 2010, pp. 180, “L’Almanacco Bibliografico”, 17, 2011, pp. 22-3. 

− BRUNELLA BAITA, schedatura di: ENZO GOLINO, Parola di duce, il linguaggio totalitario del fascismo e del 
nazismo: come si manipola una nazione, Milano, Rizzoli, 2010, pp. 207, “L’Almanacco Bibliografico”, 19, 
2011, pp. 28-9. 
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• 2010 
 

− LAURENCE FONTAINE, Colporteurs di libri nell’Europa del XVIII secolo, tr. a c. di BRUNELLA BAITA e SUSANNA 

CATTANEO, Milano, C.U.S.L., 2010. Disponibile anche in linea all’indirizzo 
http://centridiricerca.unicatt.it/creleb_Fontaine_Colporteurs.pdf 

− BRUNELLA BAITA, schedatura di: Ozio e virtù in fatto di belle lettere. Corrispondenza di Ippolito Pindemonte 
con Angelo Mazza e Smeraldo Benelli 1778-1828, a c. di CRISTINA CAPPELLETTI, Verona, Edizioni Fiorini, 
2009, pp. XVIII + 384, “L’Almanacco Bibliografico”, 15, 2010, p. 31. 
 

• 2009 
 

− GIOVANNI MAGISTRI, Descrittione dell’apparato fatto dal borgo di Castano diocese di Milano, per ricevere le 
sante reliquie nuovamente havute da Roma e da Colonia a c. di ERMANNO PACCAGNINI e BRUNELLA BAITA, 
Milano, La Vita Felice, 2009. 

− BRUNELLA BAITA, rec. a: LUCA BROGIONI, Le edizioni Vallecchi. Catalogo 1919-1947, Milano, Franco Angeli, 
2008, pp. 336, “Otto/Novecento”, 3, 2009, pp. 219-20. 

− BRUNELLA BAITA, schedatura di: ISTVÀN MONOK, Lecteurs et lectures en Hongrie: quelques aspects d’une 
histoire originale, “Histoire et civilization du livre, revue internationale”, 1, 2005, pp. 267-76, “L’Almanacco 
Bibliografico”, 11, 2009, p. 31. 

− BRUNELLA BAITA, schedatura di:  AA.VV., Il “Corriere dei Piccoli” in un secolo di riviste per ragazzi. Atti del 
convegno (Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 28 marzo 2008), a c. di RENATA LOLLO, Milano, 
Vita & Pensiero, 2009, pp. XVII + 170, “L’Almanacco Bibliografico”, 12, 2009, pp. 28-9. 
 

 

http://centridiricerca.unicatt.it/creleb_Fontaine_Colporteurs.pdf

