
 

Verbale della riunione telematica avuta il 25 novembre 2015 dalla prof.ssa Lucia Felici, presidente del corso 
di laurea triennale in Storia del Dipartimento SAGAS e responsabile del riesame, con il dott. Aldo Cecconi,  
rappresentante del mondo del lavoro nel medesimo organo. 

 

Alle ore 18 del 25 novembre 2015 ci siamo consultati con il dott. Aldo Cecconi, direttore dell’Archivio 
storico Giunti editore, in merito alle possibilità di impiego nel settore editoriale fiorentino (librario e 
digitale) per gli studenti di Storia. Dietro domanda della prof.ssa Felici in merito alle competenze richieste 
nel settore dell’editoria libraria, il dott. Cecconi ha messo in luce che in tale ambito è in atto una profonda 
trasformazione dei processi produttivi dovuti al passaggio al libro digitale. In particolare, il tradizionale 
lavoro di redazione e di impaginazione del cartaceo, ovvero il ciclo di pre-stampa, sta evolvendo verso 
forme innovative segnate dall’introduzione di nuovi programmi informatici. Questo cambiamento 
comporta la necessità di acquisire peculiari competenze digitali da parte degli aspiranti operatori in questo 
settore, tra cui quelle legate all’uso dei social network, per favorire la diffusione del prodotto. Pertanto, il 
dott. Cecconi sollecita i docenti a stimolare gli studenti all’attenzione critica verso queste nuove forme di 
trasmissione del sapere, oltre che impegnarsi in una formazione specifica. L’assenza di standard 
metodologici informatici rende complesso questo iter formativo. Un contributo al suo svolgimento 
proviene però dall’espletamento di stages e di tirocini presso le aziende editoriali, effettuato da anni dagli 
studenti del CdL. La prof.ssa Felici e il dott. Cecconi concordano sull’opportunità di incrementarli.    

  Interrogato sulle possibilità occupazionali, il dott. Cecconi sottolinea però la difficoltà di inserimento in 
questo settore legata alla persistente crisi del mercato librario in Italia, che dura ormai da quasi un lustro. 
La realizzazione di start-up può aprire comunque delle possibilità. Il metodo e la formazione umanistica 
possono contribuire, secondo il dott. Cecconi, allo sviluppo di competenze e di capacità di progettazione 
autonome.  

Alle ore 18.30 la riunione è conclusa. 

               
         Membro del Comitato di Indirizzo

         
Prof.ssa Lucia Felici 


