REP. 128/2016 PROT. 16792 DEL GIORNO 8/2/2016
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 26 ottobre 2015
Il giorno 26 ottobre 2015, alle ore 13.00, presso la Sala B del Dipartimento di Lettere e Filosofia, piazza
Brunelleschi 4 Firenze, si riunisce in via straordinaria il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia nella
composizione ristretta di Professori di I fascia, convocato dal Direttore del Dipartimento con lettera del giorno
19/10/2015 (prot. n. 137288 II/10), inviata a mezzo posta elettronica, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Proposta di chiamata professore di I fascia ssd L-ANT/03
Sono presenti:
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Bruno ACCARINO
Concetta BIANCA
Roberta CALDINI
Donatella COPPINI
Fabrizio DESIDERI
Mario Alberto LABATE
Daniela MANETTI
Maria MARCHESE
Elio MONTANARI
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Stefano POGGI
Gino TELLINI

Professori Ordinari e Straordinari
P
2
Guido BASTIANINI
P
4
Serena BIANCHETTI
P
6
Andrea CANTINI
P
8
Adele DEI
P
10
Giancarlo GARFAGNINI
P
12
Roberta LANFREDINI
P
14
Paola MANNI
P
16
Pierluigi MINARI
P
18
Giuseppe NICOLETTI
P
20
Vittoria PERRONE COMPAGNI
P
22
Rita PIERINI
A
24
Giuliano TANTURLI
P
26
Roberta TURCHI
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Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante il
prof. Bruno Accarino.
Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto richiesto dal Regolamento
di Ateneo per procedere alla trattazione del punto o.d.g. (aventi diritto: 26; presenti: 23), dichiara aperta e valida
la seduta alle ore 13.05.
1. Proposta di chiamata professore di I fascia ssd L-ANT/03
Con Decreto n. 1300 del 19 ottobre 2015, rep. 7576, il Rettore ha approvato gli atti della procedura selettiva
per la copertura di 1 posto di professore di I fascia sc 10/D1 ssd L-ANT/03, di cui al D.R. 517/2015. Il candidato risultato idoneo è il prof. Giovanni Alberto Cecconi. Il Consiglio odierno deve procedere alla formulazione della proposta di chiamata.
Il Presidente invita la prof. Bianchetti, membro interno della Commissione valutatrice, a delineare un sintetico
profilo scientifico e didattico del vincitore.
1

BIANCHETTI: La valutazione comparativa per l’individuazione del candidato idoneo a ricoprire il ruolo di professore di I fascia di Storia Romana si è conclusa il 29 settembre 2015. All’unanimità la commissione ha dichiarato il
prof. Giovanni Alberto Cecconi meritevole di ricoprire il posto di professore ordinario per il ssd L/ANT 03. La sottoscritta, che faceva parte della commissione come membro interno, dichiara la sua personale soddisfazione per
l’andamento dei lavori e per la loro conclusione: la chiamata del prof. Cecconi come docente di prima fascia costituisce infatti il riconoscimento del valore del Collega che, sia sul piano della ricerca scientifica che su quello
dell’attività didattica, negli anni ha dato prova di un lodevole impegno. Il giudizio della commissione, consultabile
sul sito di Ateneo, ha posto in rilievo la qualità e la quantità dell’attività didattica di Cecconi, che dal 2001 comprende anche corsi di Epigrafia latina e si è svolta a livello di cdl triennale, magistrale e dottorato – anche con una
fitta presenza in università italiane e straniere, dove Cecconi ha tenuto lezioni e svolto attività di tutor e correlatore di tesi di dottorato.
Coordinatore locale di gruppi di ricerca PRIN, con responsabilità nel progetto internazionale EAGLE-EDR, Cecconi è membro di comitati scientifici internazionali e partecipa a gruppi di ricerca italiani e stranieri. Proprio a
questo proposito, piace qui mettere in luce il successo del convegno organizzato da Cecconi sugli aspetti epigrafici della romanizzazione in Etruria: il convegno si è svolto nei giorni 23-24 ottobre a Firenze e ha visto un’ ampia
partecipazione di studiosi italiani e stranieri sotto il coordinamento del Collega al quale va, anche per questo aspetto, il mio personale apprezzamento.
Cecconi è uno studioso che si è affermato nel panorama scientifico internazionale per i suoi studi su aspetti
fondamentali della storia imperiale romana. Nella produzione selezionata ai fini della valutazione spiccano interessi per le problematiche della periodizzazione, con particolare riferimento alla crisi del III secolo d.C., che egli
interpreta correttamente raggiungendo risultati accolti dalla comunità scientifica internazionale. La sua sensibilità per le grandi trasformazioni storiche si riscontra negli importanti lavori dedicati alla caduta dell’ impero romano e alla sua continuità nel periodo romano gotico. Il volume dedicato ai libri VI e VII delle Variae di Flavio Magno
Aurelio Cassiodoro (2015) costituisce, in tal senso, un imprescindibile punto di riferimento nello studio
dell’amministrazione tardo-romana, considerata dal punto di vista della tradizione cancelleresca e della politica
che la ispirava. Per quanto riguarda la traduzione e il commento storico di autori antichi, l’esperienza maturata
nello studio di Cassiodoro ha avuto un suo precedente “laboratorio” nell’edizione (introduzione, traduzione,
commento) del II libro dell’epistolario di Q. Aurelio Simmaco. Si tratta di un lavoro importante che contribuisce a
delineare la variegata personalità dello studioso, il quale ha dedicato lavori di rilievo anche al tema dei rapporti
tra paganesimo e cristianesimo, con un approccio storico-sociale e politico. Le competenze epigrafiche, maturate
e sviluppate in ricerche testimoniate dalla vasta produzione scientifica, aggiungono spessore alla figura di uno
studioso il cui profilo si staglia nel panorama italiano per rigore metodologico e originalità di risultati. Infine voglio qui sottolineare di Cecconi anche l’apertura verso tematiche di largo respiro che lo hanno portato alla pubblicazione di una storia di Roma (La città e l’impero, 2009) inquadrata lungo il filo conduttore della dialettica tra la
capitale e il suo dominio.
In conclusione i lavori di Cecconi, importanti, originali e innovativi su temi rilevanti della storia imperiale romana, denotano il possesso di metodologie diversificate in rapporto agli oggetti di studio e garantiscono la qualità
di uno studioso maturo e in grado di apportare un contributo significativo all’insegnamento delle discipline (Storia romana e Epigrafia latina) da lui ricoperte nei cdl afferenti al Dipartimento di Lettere e Filosofia.
Sentita la presentazione della prof. Bianchetti, il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia approva
all’unanimità la proposta di chiamata del prof. Giovanni Alberto Cecconi come professore di I fascia sc 10/D1 ssd
L-ANT/03.
Esaurita la trattazione dell’argomento posto all’o.d.g., alle ore 13.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta stante limitatamente alla delibera assunta – che
viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario
prof. Bruno Accarino

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni
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