Curriculum
Giovanni Alberto CECCONI
1)
PERCORSO
ACCADEMICO
E
ATTIVITA'
DIDATTICA
Laurea in Lettere con il punteggio di 110 e lode, con una tesi in Storia Romana
(relatori proff. G. Clemente, A. La Penna, A. Marcone), nell’anno accademico 19841985.
Dopo il servizio militare (1986-1987), ha ottenuto nel 1988 l’ammissione al
Dottorato di Ricerca, IV ciclo, e successivamente il titolo di Dottore di Ricerca in
"Storia politica e culturale dell’antichità classica" (tesi discussa a Roma nel
giugno 1992, presidente di commissione Prof. A. Giardina). Come dottorando ha
svolto attività didattica di supporto come cultore della materia per la cattedra di
Storia Romana (prof. Clemente) presso l'allora Dipartimento di Scienze
dell’Antichità “G. Pasquali” della Facoltà di Lettere dell’Università di Firenze.
Fra il 1993 e il 1995 è stato borsista Post-Dottorato presso l’Università di Torino
(1993-1995), sotto il tutorato della Prof. Lellia Cracco Ruggini. Nel 1995 è
risultato vincitore del concorso per Ricercatore in Storia Romana presso
l’Università di Firenze prendendo servizio nel mese di luglio dello stesso anno
(conferma
in
ruolo
1998).
Nel 2002 ha ottenuto l’idoneità come professore associato in Storia Romana (SSD
L-ANT/03), a seguito di valutazione comparativa presso l’Università di Foggia
(Presidente di Commissione Prof. M. Pani). Nel 2004 ha preso servizio come
Professore Associato di ruolo presso l’Università di Firenze (conferma in ruolo
2008).
Candidatosi per il Bando 2012 (DD n. 222/2012) del concorso nazionale ASN per
l'area concorsuale D/01, ha ottenuto l'abilitazione per la I fascia (Commissione
composta dai Professori G. Zecchini, A. Marcone, G. Mennella, F. Gallo, M.T.
Schettino).
In data 1 novembre 2015, dopo l'espletamento di apposito concorso bandito dal
dipartimento di lettere e filosofia dell'università di Firenze,ha preso servizio
come professore ordinario per il SSD L/ANT-03 presso l'ateneo di Firenze.
Oltre ai corsi ufficiali di Storia Romana tenuti a partire dal 1995-1996, a partire
dal 2000-2001 insegna Epigrafia Latina, sempre presso l’Università di Firenze.
Durante questi anni ha svolto regolare attività didattica prevista, partecipando a
tutte le attività istituzionali e a tutte le commissioni ufficiali di varia natura alle
quali è stato nominato, prima della facoltà di Lettere e Filosofia, e poi negli ultimi
anni dei due dipartimenti (Samerl e ora Dilef) dei quali è stato membro. E' stato
correlatore e relatore di numerosi tesi di laurea di vecchio e nuovo ordinamento.
Ha svolto lezioni per dottorati e master, invitatovi da altre università italiane (cfr.
punto 5). E' stato tutor e relatore nell'ambito del dottorato fiorentino e di
dottorati
di
altre
università,
anche
estere.
E' dall'a.a. 2013-2014 membro della Giunta del Dipartimento di Lettere e Filosofia
(DILEF). Dal 2017 è coordinatore della Sezione "Antichità, Medioevo e
Rinascimento"
del
DILEF.
È, dal momento della sua istituzione, membro del Collegio dei Docenti del
"Dottorato in Studi Storici" (DSS, Università di Firenze e Siena). E' docente titolare
dei corsi di Epigrafia Latina presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia
con
sede
a
Firenze.

2)
PRINCIPALI
SETTORI
DI
STUDIO
E
DI
RICERCA
In generale la storia dell'impero romano e la tarda antichità.
In modo particolare: • Ideologia imperiale fra principato e tardo impero • Storia
religiosa del Nordafrica romano in età tardoantica • Politica e amministrazione
nell’Italia tardoimperiale • Carriere senatorie • Città in epoca imperiale e
tardoantica • Epigrafia latina di età imperiale, con particolare riferimento
all'Etruria • Rapporti fra cristianesimo e paganesimo • Scuola e educazione nella
tarda antichità • Paganesimo nell'Europa post-romana, secoli V-VII • Opera di Q.
Aurelio Simmaco • Opera di Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore e storia
dell'Italia
ostrogota
3) INCARICHI ISTITUZIONALI, DIREZIONE O COORDINAMENTO DI PROGETTI
Ha svolto la funzione di segretario della CUSGR (Consulta Universitaria Italiana
per la Storia Greca e Romana) per il triennio 2005-2007, incarico poi prorogato
per una parte del 2008. Ha coordinato insieme ai Proff. Andrea Giardina
(Direttore del progetto) e Ignazio Tantillo un progetto di équipe di edizione
italiana, avviatosi nel 2005, con traduzione e commento storico delle Variae di
Cassiodoro, e in corso di pubblicazione (tre volumi usciti al giugno 2015); tale
iniziativa è stata patrocinata e sostenuta finanziariamente in prima istanza
dall'Istituto Italiano di Storia Antica e dal MIUR. Dal 2010 dirige nell'ambito del
progetto EAGLE-EDR (di recente anche finanziato in Europeana) il gruppo di
ricerca che si occupa della documentazione dell'Etruria e di parte dell'Aemilia,
che ha ottenuto un finanziamento PRIN per il triennio febbraio 2013-febbraio
2016. Dal 2019 è coordinatore nazionale del progetto EDR, insieme ai proff.
Giuseppe
Camodeca
e
Silvia
Orlandi.
4) PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI,
CENTRI
DI
RICERCA
E' membro del comitato scientifico del Center for Ancient Mediterranean and
Near
Eastern
Studies
(CAMNES,
http://camnes.org/).
Membro del Consiglio Scientifico di "Terra Italia Onlus. Associazione per lo
sviluppo
e
la
diffusione
degli
studi
sull'Italia
romana".
Dal 2019 coordinatore insieme a S. Orlandi e G. Camodeca del progetto EDR
(Epigraphic
Database
Roma).
Membro dell'editorial board di "Alleo.it", magazine culturale online (codice ISSN
1592-159X)
Fa parte del comitato scientifico della rivista Italia Epigraphica Digitale.
Fa parte del comitato scientifico della collana di storia antica "Antiquitas"
dell'editore
Jouvence.
Fa parte del comitato scientifico della collana "Dialoghi sul Medioevo", per
l'editore
Insegna
del
Giglio.
Fa parte dell'editorial board della rivista "Studies in Late Antiquity".
Dal 2016 è stato nominato membro del Comitato di Gestione dell'Istituto
Papirologico "G. Vitelli" (quadriennio 2016-2019) ed è membro del Comitato
Scientifico
della
serie
"Comunicazioni"
dello
stesso
Istituto.
Fa parte del Comitato Scientifico della Collana "Munera" (dir. Domenico Vera,
Edipuglia).

E' membro rappresentante del Comune di Firenze del CdA del Museo e Istituto
Fiorentino
di
Preistoria.
5) ATTIVITA' DI INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA E DI INSEGNAMENTO
ALL'ESTERO
Dall’1 al 31 maggio 2002 è stato Directeur d’Etudes, all’Ecole Pratique des Hautes
Etudes, V Section-Sciences Religieuses (Sorbonne-Paris, docente invitante: John
Scheid), dove ha tenuto un ciclo di quattro conferenze. Nel maggio-giugno 2016 è
stato Enseignant invité dall'università di Paris 8 St Denis, tenendo conferenze
anche a Paris Ouest-Nanterre e all'Ecole Pratique des Hautes Etudes.
Ha preso parte come "teacher" a una iniziativa didattica finanziata da The Cluster
of Excellence “Religion and Politics in Pre-Modern and Modern Cultures” presso
la Westfälische Wilhelms-Universität Münster su invito del Prof. Dr. Johannes
Hahn (maggio 2009). Nel settembre 2011 siè recato negli USA tenendo come
visiting scholar due conferenze e due seminari presso le seguenti istituzioni:
University of North Carolina at Chapel Hill; Duke University at Durham NC;
University
of
Colorado
at
Boulder.
Ha svolto attività di formazione e/o di ricerca, o tenuto seminari e conferenze,
tra altri, presso i seguenti centri di studio e università esteri: • Heidelberg:
Seminar für Alte Geschichte (luglio 1989) • Paris: Ecole Pratique des Hautes
Etudes, Centre Glotz, Ecole Normale Superieure, Faculté de Droit (Salles Cujas e
Collinet), Etudes Augustiniennes (inizio ottobre-fine dicembre 1990) • Génève:
Fondation Hardt (giugno-luglio 1991) • München: Kommission für Alte
Geschichte (luglio 1996) • Paris, borsista CNR presso l’Ecole Pratique des Hautes
Etudes section V, Sciences Religieuses (novembre 2000) ▪ Paris, Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, Ecole Normale Superieure (marzo-aprile 2004) ▪
Paris, Ecole Normale Superieure, Centre Glotz-Gernet (dicembre 2008-gennaio
2009) • Universidad de Salamanca (aprile 2008)▪ Paris, Societé Française d'Etudes
Epigraphiques sur Rome (marzo 2012)▪ Paris, Université de Paris 8 (maggio
2013)▪ Kommission fuer Alte Geschichte und Epigraphik (Muenchen, febbraio
2017) )▪ Kommission fuer Alte Geschichte und Epigraphik (Muenchen, febbraio
2018) ▪ Centre Glotz-Gernet, ENS (Paris, marzo-aprile 2018) ▪ Organizzazione del
bilateral agreement tra il Dilef di Firenze e la Division of Arts and Humanities di
UCSD, ha coordinato e partecipato con una relazione al I annual wokshop di San
Diego CA, 2-3 maggio 2019 ▪ Ha partecipato con una relazione il 6 maggio 2019
al seminario "New Approaches to Religion and History in the Late Antiquity"
tenuto
a
UCRiverside
CA
6) ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE E INCARICHI LEGATI (cfr. anche sopra).
E' stato invitato o nominato a tenere, in Italia e all'estero, ulteriori conferenze,
seminari, lezioni per dottorati di ricerca, master, congressi scientifici, ambiti di
scambi Erasmus-Socrates, scuole di formazione per insegnanti (SSIS e TFA). Ha
svolto corsi su tematiche di storia romana per l'Università per l'età libera di
Firenze. Dal 13 al 31 gennaio 2014 ha fatto parte del collegio docenti del CedantIUSS (Pavia), svolgendo attività didattica nell'ambito del corso per borsisti
selezionati "Diocleziano e la frontiera giuridica dell'impero". Nel marzo 2020 è
stato "Visiting Professor (Invito Breve) alla Scuola Normale Superiore di Pisa.
E' stato membro di commissioni per valutazioni comparative di assegni di
ricerca, dottorati di ricerca, posti di ricercatore di ruolo in storia romana o settori
affini. E' stato presidente della Commissione giudicatrice del concorso di
ammissione alla Scuola di dottorato di Ricerca in “Preistoria e Protostoria, Storia

e Archeologia del mondo antico”, per l'università di Siena, nel mese di settembre
2010. Ha diretto svariati progetti di ateneo (ex 60%). E' stato responsabile del
progetto di ricerca dell’unità locale con sede amministrativa a Firenze per il
programma PRIN 2006, nell’ambito del programma nazionale diretto dal Prof.
Elio Lo Cascio, e lo è attualmente per il PRIN 2010-2011 (=2013-2015),
nell'ambito del programma nazionale diretto dal Prof. Gianfranco Paci. Ha
partecipato al progetto di ricerca finanziato dall'università di Buenos Aires, sotto
al direzione del prof. Hugo Zurutuza: Proyect UBACYT FL 66. Partecipa al
progetto di ricerca: "Políticas religiosas y legislación imperial: de Constantino I a
Teodosio II (306-450)", diretto dalla Prof. Dra Maria Victoria Escribano Pano
dell'università di Saragozza (Referencia: HAR2013-41470: Ministerio de Economía
y Competitividad, Subdirección general de proyectos de Investigación).
Con riferimento alla sfera delle sue competenze antichistiche, ha svolto attività
di traduttore, supervisore di traduzioni, consulenze editoriali, autore di voci per
dizionario, libri o parti di libro di carattere divulgativo e di manuali per le scuole
secondarie superiori (cfr. elenco pubblicazioni). E' stato membro dell'Association
pour l’Antiquité Tardive e per l’Associazione di Studi Tardoantichi. E' stato
nominato dalla Commissione Europea a svolgere funzione di "Evaluator" per un
progetto di ricerca da finanziare (VI Framework Program, 2005) e nel 2015
dall'ANEP (Nationa Agency Scientific Evaluation)m per un programma Conex. Ha
svolto negli anni 2016-2018 su richiesta della Presidenza dell'Ecole Pratique des
Hautes Etudes attività di relatore per valutare una candidatura di un Directeur
d'Etudes per l'ammissione alla "classe exceptionelle" interna all'Ecole.
7) PUBBLICAZIONI
Ca. 150, tra volumi, articoli, recensioni.

