
Nome del Fondo: Carlo Gallavotti. 

 

Notizie sul possessore: Carlo Gallavotti (Cesena, 23/01/1909–Roma, 09/02/1992) si è laureato in Letteratura 

greca a Bologna nel 1929; si è formato alla scuola di Augusto Rostagni a Bologna e poi, per un anno di 

perfezionamento, a Torino; è stato a Firenze con Girolamo Vitelli e Medea Norsa per la papirologia, Enrico 

Rostagno per la paleografia, Giorgio Pasquali per la critica del testo. Ha ottenuto la libera docenza in Lingua 

e Letteratura greca ed è stato supplente di Giorgio Pasquali a Firenze nell'a.a. 1932-1933; nel 1934 ha 

conseguito la borsa Kirner presso l'Università di Roma (edizione di Teocrito); nel 1939 ha lavorato 

all'Officina dei Papiri Ercolanesi ed è stato incaricato della cattedra di Filologia classica e Filologia bizantina 

all'Università di Napoli; dal 1945 al 1949 è stato a Bari (con un anno di incarico anche a Catania nel 1946-

47) con i corsi di Letteratura greca, Grammatica greca e latina, Lingua e Letteratura latina, Papirologia; è 

stato Preside della Facoltà; dall’1/12/1949 a Roma ha ricoperto la cattedra di Grammatica greca e latina, dal 

1958 di Filologia classica, dall'a.a. 1962-63 e fino al 1979 di Letteratura greca, come successore di Gennaro 

Perrotta. E’ stato fondatore nel 1968 del Centro di Studi Micenei dell'Università di Roma (dal 1969 Istituto 

per gli Studi Micenei e Egeo-anatolici: ne tenne la direzione fino al 1972), Direttore della «Rivista di 

Filologia e di Istruzione classica», membro del comitato per la preparazione dell'edizione nazionale dei 

Classici greci e latini dell'Accademia dei Lincei. E’ stato inoltre Socio Corrispondente dell'Accademia 

Nazionale dei Lincei dal 1957 e Socio Nazionale dal 1975. Dal 1962 al 1970 è stato membro del Consiglio 

Superiore dell'Istruzione Universitaria. Dal 1964 al 1968 è stato Presidente del Comitato CNR per le Scienze 

storiche, filosofiche e filologiche.  

 

Alimentazione del Fondo: Il fondo è considerato chiuso. 

 

Indicizzazione del Fondo: Il fondo è catalogato e consultabile dall’opac della Biblioteca. 

 

Accessibilità del Fondo: Consultazione aperta agli utenti della Biblioteca. 

 

Consistenza: 5.000 volumi. 

 

Tipologia: Le caratteristiche generali del Fondo rispecchiano gli interessi del possessore concentrate 

prevalentemente nell’ambito della filologia classica, con particolare attenzione per le edizioni critiche di 

opere classiche, integrando il Fondo Degani. 

 

Caratteristiche fisiche: Pubblicazioni a stampa. 

 

Identificazione, ordinamento e collocazione: Non sono presenti segni di possesso. Il fondo è stato 

collocato nella sezione filologica della sala di Lettura della Biblioteca. 

http://www.aristarchus.unige.it/cphcl/schedePDF/Gallavotti.pdf


 

Stato di conservazione: Non sono stati effettuati interventi di restauro e le condizioni del materiale sono 

generalmente buone. 

 

Note e segnalazioni particolari: Il Fondo Gallavotti integra il Fondo Degani nella costituzione di una 

raccolta di Filologia classica a disposizione dei docenti e degli studenti della Facoltà. 

 

 

 

 

 

 

 


