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CURRICULUM SCIENTIFICO-PROFESSIONALE 
 
Emiliano Beri (Genova, 31/08/1977) 
Professore aggregato – RTDb (M-STO/02 Storia moderna) 
DAFiSt – Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia 
Università degli studi di Genova 
Via Balbi 6 - 16126 Genova 
Emiliano.Beri@unige.it 
+390102099840 
 
Titoli di studio 
2007. Laurea quadriennale in Storia conseguita il 30 marzo 2007 presso l’Università degli 
Studi di Genova con votazione finale di 110/110 con lode e dignità di stampa – Titolo della 
tesi: Le operazioni militari in Corsica durante la guerra di Successione austriaca. Politica, 
eserciti, guerre ed ordine pubblico (1741-1748). Relatore: Giovanni Assereto 
2011. Titolo di Dottore di Ricerca in Storia conseguito il 29 marzo 2011 presso la Scuola di 
Dottorato in Società, Culture e Territorio dell’Università degli Studi di Genova – Titolo delle 
tesi: “Genova ed il suo Regno”. Ordinamenti militari, poteri locali e controllo del territorio in 
Corsica fra insurrezioni e guerre civili (1729-1768). Tutor: Giovanni Assereto 
 
Abilitazione scientifica nazionale 
2017. Abilitazione scientifica a professore di II fascia – settore concorsuale 11/A2 “Storia 
moderna” conseguita il 20 luglio 2017 
 
Assegni di ricerca 
2012-2014. Titolare di due assegni di ricerca annuali (s.s.d. M-STO/02) erogati dal 
Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell’Università degli Studi di Genova – Titolo del 
progetto di ricerca: La militarizzazione della Liguria nell’Ottocento. Responsabile scientifico: 
Giovanni Assereto 
2014-2016. Titolare di due assegni di ricerca annuali (s.s.d. M-STO/02) erogati dal 
Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell’Università degli Studi di Genova – Titolo del 
progetto di ricerca: Genova e le sue frontiere marittime: difesa e controllo (secc. XVI-XVIII). 
Responsabile scientifico: Luca Lo Basso 
 
Partecipazione a progetti di ricerca (Prin, Firb, Erc, Pra, Fra)  
2008-2010. Membro di unità di ricerca (Università di Genova). Progetto di ricerca di 
rilevante interesse nazionale (PRIN) 2007 Controllare il territorio: uomini e istituzioni in Italia 
tra antico regime e Unità 
2011-2013. Membro di unità di ricerca (Università di Genova). Progetto di ricerca di 
rilevante interesse nazionale (PRIN) 2009 Disciplina del territorio e identità. Norme, corpi e 
istituzioni XVII-XX secolo 
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2012-2013. Progetto di ricerca d’Ateneo (PRA – Università di Genova) Lo spazio marittimo 
ligure-tirrenico come cerniera del mare Mediterraneo. Uomini, navi e merci (secc. XVII - 
XVIII) 
2013-2014. Progetto di ricerca d’Ateneo (PRA – Università di Genova) Navigazione, reti di 
scambio e strumenti di controllo nel Mediterraneo di antico regime (XVI-XVIII secc.) 
2014-2016. Membro di unità di ricerca (Università di Genova). Progetto «Futuro in ricerca 
FIRB 2012» Frontiere marittime nel Mediterraneo: quale permeabilità? Scambi, controllo, 
respingimenti (secc. XVI-XXI) 
2014-2015. Progetto di ricerca d’Ateneo (PRA – Università di Genova) Traffici illegali nel 
Mediterraneo: una ricognizione in area italiana (XVI-XVIII secc.) 
2016-2017. Progetto FRA (Fondi di ricerca d’Ateneo – Università di Genova) La storia 
marittima e navale in età moderna tra Mediterraneo e Atlantico 
2017-oggi. Collaboratore di unità di ricerca (Laboratorio di storia marittima e navale, 
Università di Genova). Progetto ERC (European research council) Starting Grant 2016 
Seafaring lives in transation. Mediterranean maritime labour and shipping during 
globalization 1850s-1920s 
2020-oggi. Membro di unità di ricerca (Università di Salerno). Progetto di ricerca di rilevante 
interesse nazionale (PRIN) 2017 (codice: wlptrl) Il brigantaggio rivisitato. Narrazioni, 
pratiche e usi politici nella storia dell'Italia moderna e contemporanea 
 
Affiliazione a strutture di ricerca, centri interuniversitari, centri d’Ateneo e 
organizzazioni scientifiche 
2012-oggi. Laboratorio di Storia marittima e navale (NavLab), Dipartimento di Antichità, 
Filosofia e Storia dell’Università degli studi di Genova. Membro del Comitato Scientifico e 
Coordinatore dell’attività di divulgazione scientifica 
2013-2019. Centro interuniversitario di studi «Le polizie e il controllo del territorio» (Cepoc). 
Membro dell’unità scientifica dell’Università di Genova 
2015-2018. Centro interuniversitario di ricerca per la Storia marittima e navale (Cismen). 
Coordinatore dell’attività di divulgazione scientifica dell’unità scientifica dell’Università di 
Genova 
2016-2018. Organizzazione scientifica «Red Columnaria. Red Temática de investigación 
sobre las fronteras de las Monarquías Ibéricas». Membro del nodo Mediterranean Maritime 
Borders (16th to 21st century) 
2020-oggi. «Centro del Mare», Centro strategico d’Ateneo dell’Università degli studi di 
Genova 
2021-oggi. Laboratorio di Public History (PHLab), Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università di Genova  
 
Comitati scientifici di riviste e collane editoriali 
2017-oggi: membro del comitato scientifico della collana «Studi storici marittimi» della casa 
editrice New Digital Frontiers (Palermo). La collana è diretta da Walter Panciera, Luca Lo 
Basso e Paolo Calcagno 
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Partecipazione al Collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca 
2021-oggi. Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Storia, Storia dell’Arte e 
Archeologia dell’Università di Genova 
 
Tutorati e co-tutorati di tesi di dottorato 
• Co-tutor, Dottorato in Studi Letterari, Linguistici e Storici dell’Università degli studi di 
Salerno, curriculum in Studi Storici, XXXV ciclo. Dottoranda: Rosanna Giudice. Titolo del 
progetto di ricerca: Nazione, rivoluzione, conflitto civile. La Guardia Nazionale meridionale 
nella guerra per il Mezzogiorno (1860-1866) 
 
Didattica – Insegnamenti 
Anno accademico 2016-2017 
• Docente a contratto per l’insegnamento Storia sociale (s.s.d. M-STO/02), 36 ore, corso 
di Laurea triennale in Storia, Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFiSt), Scuola di 
Scienze Umanistiche, Università degli studi di Genova 
Anno accademico 2017-2018 
• Docente a contratto per l’insegnamento Storia militare (s.s.d. M-STO/02), 36 ore, corso 
di Laurea magistrale in Scienze Storiche, Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia 
(DAFiSt), Scuola di Scienze Umanistiche, Università degli studi di Genova 
Anno accademico 2018-2019 
• Docente aggregato, insegnamento Storia militare (s.s.d. M-STO/02), 36 ore, corso di 
Laurea magistrale in Scienze Storiche, Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFiSt), 
Scuola di Scienze Umanistiche, Università degli studi di Genova 
Anno accademico 2019-2020 
• Docente aggregato, insegnamento Storia sociale (s.s.d. M-STO/02), 36 ore, corso di 
Laurea triennale in Storia, Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFiSt), Scuola di 
Scienze Umanistiche, Università degli studi di Genova 
• Docente aggregato, insegnamento Storia militare (s.s.d. M-STO/02), 54 ore, corso di 
Laurea magistrale in Scienze Storiche, Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFiSt), 
Scuola di Scienze Umanistiche, Università degli studi di Genova 
Anno accademico 2020-2021 
• Docente aggregato, insegnamento Storia sociale (s.s.d. M-STO/02), 80 ore, corso di 
Laurea triennale in Storia, Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFiSt), Scuola di 
Scienze Umanistiche, Università degli studi di Genova 
• Docente aggregato, insegnamento Storia militare (s.s.d. M-STO/02), 60 ore, corso di 
Laurea magistrale in Scienze Storiche, Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFiSt), 
Scuola di Scienze Umanistiche, Università degli studi di Genova 
 
Didattica – Laboratori 
Anno accademico 2019-2020. 
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• Coordinatore del Laboratorio di metodologia storica, 16 ore, corso di Laurea triennale in 
Storia, Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFiSt), Scuola di Scienze Umanistiche, 
Università degli studi di Genova. 
Anno accademico 2020-2021. 
• Coordinatore del Laboratorio di metodologia storica, 16 ore, corso di Laurea triennale in 
Storia, Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFiSt), Scuola di Scienze Umanistiche, 
Università degli studi di Genova. 
• Co-organizzatore (con Renzo Repetti) del Laboratorio Giocare con la Storia. Editoria 
ludica e Public History, 12 ore, Corso di Laurea magistrale in Informazione ed Editoria, 
Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO), Scuola di Scienze Sociali, Università degli studi 
di Genova. 
 
Altre esperienze didattiche 
2018 
• Lezione seminariale, Un impero sotto attacco: la mobilitazione delle risorse belliche da 
parte della Spagna asburgica tra terra e mare (con Susana Truchuelo García, Universidad 
de Cantabria), ISSUGE ISUPAC (Istituto di studi superiori dell’Università di Genova – 
Indirizzo studi smanistici: il patrimonio culturale), Scuola di scienze umanistiche 
dell’Università di Genova, 1 giugno 2018 
2020 
• Lezione seminariale, Navigare nel Mediterraneo nell’età della vela e del remo XVI-XIX 
sec. ISSUGE ISUPAC (Istituto di studi superiori dell’Università di Genova – Indirizzo studi 
smanistici: il patrimonio culturale), Scuola di scienze umanistiche dell’Università di 
Genova, webinar, 16 maggio 
• Lezione seminariale, Navigazione e bastimenti nel Mediterraneo moderno. L.U.Di.Ca. – 
Laboratorio di umanistica digitale, Università di Cagliari, webinar, 18 maggio 2020  
 
Seminari di Dottorato 
• Culture di guerra. Emilio Pallavicini di Priola e Carmine Crocco. Dottorato in studi 
letterari, linguistici e storici, Università degli studi di Salerno, webinar (con Carmine Pinto), 
17 marzo 2021 
 
Incarichi accademico-istituzionali  
2018-oggi. Referente della Commissione orientamento per i Corsi di Studio in Storia e 
Scienze Storiche (DAFiSt, Scuola di Scienze Umanistiche, Università di Genova) 
2018-oggi. Referente della Commissione riconoscimenti e passaggi per i Corsi di Studio in 
Storia e Scienze Storiche (DAFiSt, Scuola di Scienze Umanistiche, Università di Genova) 
2020-oggi. Referente per i tirocini formativi del Laboratorio di storia marittima e navale 
(DAFiSt, Scuola di Scienze Umanistiche, Università di Genova) 
2021-oggi: Delegato ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
(PCTO) per il Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia dell’Università di Genova  
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Incarichi e collaborazioni esterne 
2014-2017. Membro del Comitato scientifico del progetto di valorizzazione dei forti 
genovesi (Comune di Genova, Direzione patrimonio e demanio) 
 
Organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio 
2018 
1. Giornata internazionale di studi Navi genovesi nel Secolo dei Genovesi (XVI-XVII sec.), 
Archivio di Stato di Genova, Laboratorio di storia marittima e navale (DAFiSt, Università di 
Genova), Genova, 6 aprile 2018 (Annalisa Rossi, Renato Gianni Ridella, Luca Lo Basso, 
Emiliano Beri) 
2. Seminario internazionale di studi Corsica, Genova, Italia. Un legame plurisecolare tra 
storia e cultura, Università degli studi Genova, Alliance Française, Genova, 8 giugno 2018 
(Luca Lo Basso, Paolo Calcagno, Emiliano Beri) 
3. Convegno internazionale L’Italia e il mare dal Medioevo all’Età Contemporanea. 
Controllo politico, economia e società, Università degli studi di Siena, Centro 
interuniversitario di studi e ricerche storico-militari, Laboratorio di storia marittima e navale 
(DAFiSt, Università degli studi di Genova), Siena, 22-23 giugno 2018 (Fabio De Ninno, 
Antonio Musarra, Emiliano Beri) 
2020 
4. Seminario internazionale online “Banditismo e guerriglia nel mondo moderno e 
contemporaneo”, Progetto Prin 2017 Il brigantaggio rivisitato. Narrazioni, pratiche e usi 
politici nell’Italia moderna e contemporanea, 27 maggio 2020 (Alessandro Bonvini, Spyros 
Tsoutsoumpis, Emiliano Beri) 
5. Seminario internazionale online “Modern Insurgency. Banditry, Irregular Warfare and 
Guerrilla 1750-1915”, Progetto Prin 2017 Il brigantaggio rivisitato. Narrazioni, pratiche e 
usi politici nell’Italia moderna e contemporanea, 11 dicembre 2020 (Alessandro Bonvini, 
Fernando Padilla Angulo, Carmine Pinto, Spyros Tsoutsoumpis, Emiliano Beri) 
 
Relazioni a convegni e seminari internazionali 
1. «Des marges aux frontières, les îles enjeux de conquêtes et de souveraineté». 
Université de Nice Sophia-Antipolis, Centre de la Méditerranée Moderne et 
Contemporaine, Nizza 25 e 26 aprile 2008 – Titolo della relazione: La Corsica negli anni 
Quaranta del Settecento: un’isola mediterranea fra guerra di Successione austriaca e 
insurrezione contro il dominio genovese 
2. «Polizia Militare. Military Policing». Università degli studi di Messina, Messina 11 e 12 
dicembre 2009 – Titolo della relazione: La truppa regolata genovese e l'ordine pubblico nel 
Regno di Corsica (1741-1745) 
3. «Fra terra e mare: sovranità del mare, controllo del territorio, giustizia dei mercanti». 
Università degli studi di Messina, Montalbano Elicona, 19-21 luglio 2010 – Titolo della 
relazione: Genova e le marinerie del suo Dominio di fronte ai corsari di Pasquale Paoli 
(1755-1768) 
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4. «Controllare il territorio: norme, corpi e conflitti tra medioevo e prima guerra 
mondiale». Università degli studi di Milano, Abbiategrasso 15 e 16 settembre 2010, Milano 
17 settembre 2010 – Titolo della relazione: «L’irregolare agire de Monsieur de Cursay». 
Controllo del territorio, ordine pubblico e amministrazione della giustizia in Corsica (1748-
1753) 
5. «Contrabbando e legalità: polizie a difesa di privative diritti sovrani e pubblico erario». 
Università degli studi di Messina, Messina 1-3 dicembre 2011 – Titolo della relazione: La 
lotta al contrabbando nel teatro marittimo còrso durante il medio Settecento fra polizia, 
intelligence e diplomazia 
6. «Attraverso la Storia, II edizione», Società italiana per la storia dell’età moderna 
(Sisem), Verona 26-28 gennaio 2012 – Titolo della relazione: «Armamenti straordinari, 
corsali barbareschi e ladri di mare ribelli». La guerra di corsa nel teatro ligure e alto 
tirrenico (1755-1768). Relazione inserita nel panel: Far guerra per mare. Alcuni studi su 
corsa e schiavitù nel Mediterraneo occidentale, secc. XVI-XVIII  
7. «Los cónsules de extranjeros en la Edad Moderna (siglos XV-XVIII)». Universidad 
Pablo de Olavide, Sevilla 27 e 28 settembre 2012 – Titolo della relazione: Il ruolo dei 
consoli genovesi nel teatro marittimo ligure-tirrenico durante le guerre di Corsica (1729-
1768) 
8. «Espaces menacés, espaces protégés. Les formes d’encadrement des rivages en 
Méditerranée occidentale (XVIe-XXIe s.)». Université de Nice Sophia-Antipolis, Centre de 
la Méditerranée Moderne et Contemporaine, Nizza, 15-17 novembre 2012 – Titolo della 
relazione: Difesa e controllo dei litorali nella Corsica genovese (secc. XVI-XVIII) 
9. «Frontiere. Rappresentazioni, integrazioni e conflitti tra Europa ed America (secc. XVI-
XX)». Università degli studi Roma Tre, Roma, 20-22 giugno 2013 – Titolo della relazione: 
Genova e la sua frontiera marittima fra XVI e XVIII secolo: difesa e controllo 
10. «Per una ricognizione degli stati d’eccezione. Emergenze, ordine pubblico e apparati di 
polizia in Europa: le esperienze nazionali (secc. XVII-XX». Centro interuniversitario di studi 
«Le polizie e il controllo del territorio» (Cepoc), Università degli studi di Messina, Messina, 
15-17 luglio 2013 – Titolo della relazione: La Compagnia di Nostra Signora del Soccorso: 
iniziativa privata e potere pubblico di fronte all'emergenza barbaresca nella Genova del  
Settecento. 
11. «Tra polizie e controllo del territorio: alla ricerca della discontinuità». Centro 
interuniversitario di studi «Le polizie e il controllo del territorio» (Cepoc), Università degli 
studi di Milano, Abbiategrasso, 11-13 settembre 2013 – Titolo della relazione: 
Militarizzazione e controllo del territorio nella Liguria dell'Ottocento: i casi di Genova e La 
Spezia 
12. «Gli sviluppi recenti della storiografia marittima e navale: il contributo del nuovo 
Laboratorio di ricerca dell’Università di Genova (NavLab)», Istituto storico italiano per l’età 
moderna e contemporanea, Roma, 17 ottobre 2013 – Titolo della relazione: La Repubblica 
di Genova e la difesa delle frontiere marittime nel corso dell’età moderna 
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13. «Corse et Toscane à l’époque moderne et contemporaine», Département de la Haute 
Corse, Bastia, 23 gennaio 2014 – Titolo della relazione: Contrabbandieri, faccendieri e 
mediatori fra Toscana e Corsica nel medio Settecento (1729-1768) 
14. «La prise de pouvoir de Pascal Paoli. Du marquis de Cursay à Pascal Paoli». Les 
5ème Rencontres Historiques d’Ile Rousse, Centre culturel “U Spaziu”, Ile Rousse, 30-31 
maggio, 1 giugno 2014 – Titolo della relazione: Le marquis de Cursay en Corse 
15. «La polizia delle strade e delle acque navigabili. Dalla sicurezza alla regolazione del 
traffico», Centro interuniversitario di studi «Le polizie e il controllo del territorio» (Cepoc), 
Università degli studi di Milano, Abbiategrasso, 27-29 novembre 2014 – Titolo della 
relazione: «Per la difesa delli bastimenti nazionali». Genova e la protezione degli spazi 
marittimi in età moderna (XVI-XVIII sec.) 
16. «Isole e frontiere nel Mediterraneo moderno e contemporaneo», III Seminario 
internazionale Itinera, Università degli studi di Palermo, Palermo, 14-16 maggio 2015 – 
Titolo della relazione: La Corsica, frontiera marittima genovese (XVI-XVIII sec.) 
17. «Le début de la période paoliste (1755-1760)». Les 6ème Rencontres Historiques d’Ile 
Rousse, Centre culturel “U Spaziu”, Ile Rousse, 16-17 maggio 2015 – Titolo della 
relazione: L'armée génoise en Corse du temps de Pascal Paoli 
18. «Settecento oggi: studi e ricerche in corso. Convegno annuale della Società Italiana di 
studi sul Secolo Diciottesimo», Marina di Massa, 28-30 maggio 2015 – Titolo della 
relazione: La Giunta di Marina e la Deputazione di Corsica. Per una gestione 
dell’emergenza nel Regno in rivolta (1729-1768). Relazione inserita nel panel Per una 
storia istituzionale della Repubblica di Genova nel XVIII secolo: lo sguardo dal mare delle 
ricerche in corso 
19. «Per vie illegali. Fonti per lo studio dei fenomeni illeciti nel Mediterraneo dell’età 
moderna (secoli XVI-XVIII)», Genova, 17 giugno 2015 – Titolo della relazione: «Disertori, 
provvisioni militari, grani, olii e sale». Contrabbando e guerre di Corsica nelle fonti 
genovesi (1729-1768) 
20. «La società e il territorio. Il controllo attraverso fiduciari». Università degli studi di 
Milano-Università Ca’ Foscari di Venezia, Centro interuniversitario di studi «Le polizie e il 
controllo del territorio» (Cepoc), Gargnano, 20-21 novembre 2015 – Titolo della relazione: 
Amici e persone di confidenza. Le reti informative del consolato genovese a Livorno nel 
Settecento tra dimensione informale e istituzionalizzazione 
21. «Migrazioni e Mediterraneo. Due linee di ricerca per la Storia moderna», Società 
italiana per la storia dell’età moderna, Università degli studi di Catania, Catania 22-23 
gennaio 2016 – Titolo della relazione: I consoli genovesi del Tirreno (1640-1797). 
Relazione inserita nel panel Reti consolari nel Mediterraneo. Percorsi e metodologie a 
confronto, secc. XVI-XIX  
22. «I rapporti Genova-Corsica tra XVI e XVIII secolo» Università degli studi di Genova, 
Genova, 28 settembre 2016 – Titolo della relazione: La Corsica in rivolta (1729-1768) 
23. «Les Arsenaux de Marine du XVIe à nos jours», Université Bordeaux Montaigne, 
Bordeaux, 19-21 ottobre 2016 – Titolo della relazione: La Foce et La Spezia. Les 
arsenaux de la Riviera di Levante entre Napoléon et l'unification de l'Italie 



 8 

24. «Navi genovesi nel Secolo dei Genovesi (XVI-XVII sec.)», Archivio di Stato di Genova, 
Laboratorio di storia marittima e navale dell’Università di Genova, Genova, 6 aprile 2018 – 
Titolo della relazione: Ammiragli e galee genovesi per la flotta di Spagna. Giovanni Andrea 
Doria e Federico Spinola 
25. «Figure dell’alterità religiosa. Immagini dell’Islam. Incontri e scontri (da Lepanto a 
Matapán)», Università degli studi di Genova, Genova, 6-8 giugno 2018 – Titolo della 
relazione: Accuse, difesa e autodifesa. Il dibattito sull’azione di Giovanni Andrea Doria a 
Lepanto 
26. «Corsica, Genova, Italia. Un legame plurisecolare tra storia e cultura», Università degli 
studi di Genova, Alliance Française, Genova, 8 giugno 2018 – Titolo della relazione: 
Aspetti strategici della presenza militare genovese in Corsica: protezione dei litorali, degli 
spazi marittimi e controllo del territorio (XVI-XVIII secolo) 
27. «Polizie e controllo del territorio. Le permanenze nelle discontinuità». Centro 
coordinato di ricerca «Le polizie e il controllo del territorio» (Cepoc), Università degli studi 
di Milano, Gargnano, 19-20 ottobre 2018 – Titolo della relazione: Il controllo del Mar Ligure 
e il problema barbaresco tra Repubblica, Impero e Regno (1528-1849)  
28. «Ambrogio Spinola entre Gênes, Flandres et Espagne. Réseaux et récits, guerre et 
finances (1569-1639)». U.C. Louvain, Louvain-la-Neuve, 3-5 aprile 2019. – Titolo della 
relazione: Federico e Ambrogio Spinola tra corso mediterraneo, guerra di Fiandra e 
invasione dell’Inghilterra 
29. «Confronti rivoluzionari». Università degli studi di Genova, Genova 10-12 aprile 2019 – 
Titolo della relazione: La Rivoluzione militare e il Mediterraneo (XVI-XVII sec.) 
30. «Logistica delle migrazioni tra Storia e concetto». Società Italiana di Storia del Lavoro 
(SIS Lav), Università degli studi di Milano Bicocca, Cinisello Balsamo, 21 giugno 2019 – 
Titolo della relazione: Logistica di un traffico di uomini: il commercio di disertori nelle 
guerre di Corsica (1729-1768) 
31. «La città globale. La condizione urbana come fenomeno pervasivo». Associazione 
italiana di storia urbana (AISU), Università degli studi di Bologna, Bologna, 11-14 
settembre 2019 – Titolo della relazione: Città, guerra e controllo del territorio nella Corsica 
in rivolta (1729-1768) 
32. «Le navire du XVIe siècle en Méditerranée», Journée d’étude FED 4124 Histoire et 
Archéologie Maritimes, GRAN, SEAS, NavLab Università di Genova. Maison de la 
Recherche de Sorbonne Université, Parigi, 7 novembre 2019 – Titolo della relazione: 
Galères et navires. Guerre et stratégie navale dans la Méditerranée du XVIe siècle 
33. «Banditismo e guerriglia nel mondo moderno e contemporaneo», Seminario online-
webinar, Università degli studi di Salerno, Progetto Prin 2017 Il brigantaggio rivisitato. 
Narrazioni, pratiche e usi politici nell’Italia moderna e contemporanea, 27 maggio 2020 – 
Titolo della relazione: Corpi armati e controllo del territorio nelle guerre di Corsica (1729-
1768) 
34. Seminario internazionale online “Modern Insurgency. Banditry, Irregular Warfare and 
Guerrilla 1750-1915”, Progetto Prin 2017 Il brigantaggio rivisitato. Narrazioni, pratiche e 
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usi politici nell’Italia moderna e contemporanea, 11 dicembre 2020. Titolo della relazione: 
Guerrilla, Territorial Control and Power in Corsica 1741-1755 
 
Coordinamento di panel in convegni internazionali 
«Attraverso la Storia, III edizione. Spazi, reti, linguaggi: in ricordo di Elena Fasano 
Guarini», Società italiana per la storia dell’età moderna, Roma 23-25 ottobre 2014. Titolo 
del panel: Comunicazione politica e reti di informazione fra dimensione istituzionale e 
rapporti informali: alcuni casi genovesi (secc. XVII-XVIII). Relazioni: Yasmina Rocío Ben 
Yessef Garfia (Universidad Pablo de Olavide), Sevilla, «Hora il tutto e cambiato assai». 
L’ambasciata a Madrid di Battista Serra (1623-1627): persistenze e cambiamenti nella 
negoziazione diplomatica di un privato genovese; Diego Pizzorno (Università di Genova), 
Una influente clientela, alcune lettere propagandistiche, due pamphlet anonimi e un 
panegirico politico: i percorsi della comunicazione della Repubblica e del suo patriziato tra 
guerre di Castro e dignità regia; Emiliano Beri (Università di Genova), Ministri, consoli, 
giusdicenti, partitanti e soggetti di confidenza: le vie dell’informazione nelle guerre di 
Corsica (1729-1768) 
 
Partecipazione a convegni internazionali come discussant 
1. «La quotidiana emergenza: i molteplici impieghi delle istituzioni sanitarie nel 
Mediterraneo dell’età moderna (XVI–XIX sec.)». Università degli Studi di Palermo, 
Palermo, 17 settembre 2015 
2. «Guerra a Mezzogiorno. Pratiche operative e logiche politiche nella lotta a banditismo 
e brigantaggio». Seminario online-webinar, Università degli studi di Salerno, Progetto Prin 
2017 Il brigantaggio rivisitato. Narrazioni, pratiche e usi politici nell’Italia moderna e 
contemporanea, 21 maggio 2020 
 
Relazioni a convegni nazionali e locali 
1. «L’isola ritrovata. Genova-Capraia e la riscoperta di una storia comune». Assessorato 
alla Promozione Culturale della Provincia di Genova, Genova, 21 giugno 2011 – Titolo 
della relazione: Il Diario di Bordo di Cesare Lomellino comandante dei pinchi genovesi 
mandati in soccorso del forte San Giorgio di Capraia assediato dai Corsi (1767) 
2. «Il giornale di bordo di Cesare Lomellino sulla riconquista dell’isola di Capraia (1767)». 
Istituto Internazionale di Studi Liguri, Sezione di Genova, Genova, 30 novembre 2012 – 
Titolo della relazione: La marina genovese nelle guerre di Corsica (1729-1768) 
3. «I 200 anni del Ferdinando I», Comune di Genova, Genova, 17 ottobre 2018 – Titolo 
della relazione: L’arrivo del Ferdinando I a Genova: ouverture del secolo della Grande 
Trasformazione 
4. «Uomini, idee e merci in movimento». Comitato scientifico CAI, Università degli studi 
di Genova, Università degli studi di Torino. Finale Ligure, 27-28 ottobre 2018 – Titolo della 
relazione: Navigare nel mar Ligure e nell’Alto Tirreno tra XVI e XVIII secolo 
5. «La Marina Militare alla Spezia nel 150° anniversario dell’Arsenale Militare Marittimo». 
Marina Militare Italiana, Arsenale della Spezia, La Spezia, 10-11 ottobre 2019 – Titolo 
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della relazione: Valenza strategica e difesa del Golfo della Spezia prima dell’Arsenale 
(XVI-XVIII sec.) 
 
Pubblicazioni – monografie: 
1. Genova e il suo Regno. Ordinamenti militari, poteri locali e controllo del territorio in 
Corsica fra insurrezioni e guerre civili (1729-1768), Città del silenzio, Novi Ligure 2011 
[ISBN 9788897273035] 
2. Genova e La Spezia da Napoleone ai Savoia. Militarizzazione e territorio nella Liguria 
dell’Ottocento, Città del silenzio, Novi Ligure 2014 [ISBN 9788897273196] 
3. Contrabbandieri e corsari napoletani nella Rivoluzione di Corsica (1757-1768), 
D’Amico, Nocera Superiore 2020 [ISBN 9788899821449] 
 
Pubblicazioni – articoli in rivista, capitoli di libro, atti di convegno 
1. La truppa paesana al servizio della Repubblica di Genova nel regno di Corsica 
durante la guerra di Successione austriaca (1741-1748), in «Études corses», n. 65, 2007, 
pp. 79-108 [ISBN 9782846982436 – ISSN 0338-361X] 
2. Gênes et la Corse entre insurrection et guerre de succession d’Austriche (1741-1748), 
in Des marges aux frontières, les puissances et les îles en Mediterranée à l’époque 
moderne, sous la dir. de A. Brogini e M. Ghazali, Garnier, Paris 2010, pp. 287-342 [ISBN 
9782812400940] 
3. «Contrabbandieri, pirati e ladri di mare». Bonifacini e napoletani nella marina di 
Pasquale Paoli (1756-1768), in «Società e Storia», n. 132, 2011, pp. 249-276 [ISSN 0391-
6987] 
4. Genova e le marinerie del suo Dominio di fronte ai corsari di Pasquale Paoli (1755-
1768), in Fra terra e mare: sovranità del mare, controllo del territorio, giustizia dei 
mercanti, a cura di E. Pelleriti, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011, pp. 95-119 [ISBN 
9788849831894] 
5. Il Diario di Bordo di Cesare Lomellino comandante dei pinchi genovesi mandati in 
soccorso del forte San Giorgio di Capraia assediato dai Corsi (1767), in Un’isola 
“superba”. Genova e Capraia alla riscoperta di una storia comune, a cura di F. Brizi, Erga, 
Genova 2012, pp. 72-85 
6. «L’irregolare agire di monsieur de Cursay». Controllo del territorio, ordine pubblico e 
amministrazione della giustizia in Corsica (1748-1753), in Controllare il territorio: norme, 
corpi e conflitti tra medioevo e prima guerra mondiale, a cura di L. Antonielli e S. Levati, 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, pp. 315-330 [ISBN 9788849838589] 
7. La marine génoise dans les guerres de la Corse (1729-1768), in «Chronique d'Histoire 
Maritime, publication de la Société française d’histoire maritime», n. 74, 2013, pp. 17-26 
[ISSN 0243-6671] 
8. Informare, rappresentare e assistere. Il ruolo dei consoli genovesi nel teatro marittimo 
ligure-tirrenico durante le guerre di Corsica (1729-1768), in Los cónsules de extranjeros en 
la Edad Moderna y a principios de la Edad Contemporánea, M. Herrero Sánchez, 
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M.Aglietti, F. Zamora Rodriguez (coor.), Doce Calles, Aranjuez 2013, pp. 95-104 [ISBN 
9788497441537] 
9. «Far le marce per le esecuzioni di giustizia». La truppa regolata genovese e l’ordine 
pubblico nel Regno di Corsica (1741-1745), in Polizia militare. Military Policing, a cura di L. 
Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, pp. 147-174 [ISBN 9788849838923] 
10. Contrabbandieri, faccendieri e mediatori fra Toscana e Corsica nel medio Settecento 
(1729-1768), in «Études corses», n. 78, 2014 (in realtà 2016), pp. 43-60 [ISBN 
 9782824107820 – ISSN 0338-361X] 
11. Défense et contrôle des littoraux de la Corse génoise (XVIe-XVIIIe  siècles), in La 
Méditerranée au prisme des rivages. Menaces, protections, aménagements en 
Méditerranée occidentale (XVIe-XXIe siècles), sous la dir. de A. Brogini e M. Ghazali, 
Bouchène, Saint-Denis 2015, pp. 99-109 [ISBN 9782356760371] 
12. Genova piazzaforte: da capitale della Repubblica a cittadella del Piemonte, in Genova-
Torino. Quattro secoli di incontri e scontri, nel bicentenario dell’annessione della Liguria al 
Regno di Sardegna, a cura di G. Assereto, C. Bitossi e P. Merlin, Quaderni della Società 
Ligure di Storia Patria, Genova 2015, pp. 355-376 [ISBN 9788897099277 (a stampa) – 
ISBN 9788897099253 (digitale)] 
13. Les Corses dans l’armée de la République de Gênes (1528-1768), in Corsica 
genovese, la Corse a l’époque del la République de Gênes (XIVe-XVIIIe siècles), Musée 
municipal de Bastia, Bastia 2016, pp. 87-93 [ISBN 9791093686035] 
14. La Compagnia di Nostra Signora del Soccorso: iniziativa privata e potere pubblico di 
fronte all'emergenza barbaresca nella Genova del Settecento, in Per una ricognizione 
degli stati d’eccezione. Emergenze, ordine pubblico e apparati di polizia in Europa: le 
esperienze nazionali (secc. XVII-XX), a cura di E. Pelleriti, Rubbettino, Soveria Mannelli 
2016, pp. 151-162 [ISBN 9788849847376] 
15. I consoli genovesi del Tirreno, agenti d’informazione (1640-1797), in Reti consolari nel 
Mediterraneo. Percorsi e metodologie e confronto (secc. XVI-XIX), dossier a cura di A. 
Biagianti, «RiMe – Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea», n. 17, 2016, pp. 
153-188 [ISBN 9788897317302 – ISSN 2035-794X] 
16. Génova y su frontera marítima entre los siglos XVI y XVIII: defensa y control, en 
Fronteras: Procesos y prácticas de integración y conflictos entre Europa y América (siglos 
XVI -XX), V. Favarò, M. Merluzzi, G. Sabatini (eds.), Fondo de Cultura Económica, Madrid 
2016, pp. 341-352 [ISBN 9788437507361] 
17. La lotta al contrabbando nel teatro marittimo còrso durante il medio Settecento fra 
polizia, intelligence e diplomazia, in Contrabbando e legalità: polizia a difesa di privative, 
diritti sovrani e pubblico erario, a cura di L. Antonielli e S. Levati, Rubbettino, Soveria 
Mannelli 2016, pp. 73-96 [ISBN 9788849849516] 
18. La Corsica, frontiera marittima genovese, in Isole e frontiere nel Mediterraneo 
moderno e contemporaneo, a cura di L. Pinzarrone, A. Gallia e G. Scaglione, InFieri, 
Palermo 2017, pp. 283-299 [ISBN (stampa): 978-88-99487-41-6; (digitale): 978-88-99487-
37-9] 
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19. Militarizzazione e controllo del territorio nella Liguria dell'Ottocento: i casi di Genova e 
La Spezia, in Tra polizie e controllo del territorio: alla ricerca delle discontinuità, a cura di 
L. Antonielli e S. Levati, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017, pp. 237-251 [ISBN 
9788849850246] 
20. «Disertori, provvisioni militari, grani, olii e sale». Contrabbando e guerre di Corsica 
nelle fonti genovesi (1729-1768), in Per vie illegali. Fonti per lo studio dei fenomeni illeciti 
nel Mediterraneo dell’età moderna (secoli XVI-XVIII), a cura di P. Calcagno, Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2017, pp. 131-145 [ISBN 9788849851595] 
21. La guerra sul mare e la lotta per la supremazia navale tra XVI e XIX secolo. The war 
at sea and the struggle for naval supremacy between the 16th and 19th centuries, in 
Velieri. Grandi storie di mare, a cura di F. Gavazzi, Bandecchi e Vivaldi, Pontedera 2018, 
pp. 29-35 [ISBN 9788883417078] 
22. Corallatori e guerra di corsa tra Sardegna e Corsica (1755-1768), in Autour du corail 
rouge de Méditerranée: hommes, savoirs et pratiques autour du corail de la fin du Moyen 
Âge à nos jours, sous la dir. de L. Lo Basso et O. Raveux, «Rives Méditerranéennes», n. 
57, 2018, pp. 17-87 [ISSN 2103-4001 (stampa) – 2119-4696 (digitale)] 
23. «Per la difesa delli bastimenti nazionali». Genova e la protezione degli spazi marittimi 
in età moderna (XVI-XVIII sec.), in La polizia nelle strade e nelle acque navigabili. Dalla 
sicurezza alla regolazione del traffico, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 
2018, pp. 161-178 [ISBN 9788849856583] 
24. «Contro i corsari barbareschi». Una guerra permanente nel Mediterraneo d’età 
moderna, in Storia dei Mediterranei. Paesi, culture e scoperte dal tardo Medioevo al 1870, 
Edizioni di storia e studi sociali, Ragusa 2019, pp. 280-304 [ISBN 9788899168377] 
25. Défendre et contrôler une frontière maritime: le cas génois dans une perspective à 
long terme (XVIe-XIXe siècles), in «Chronique d'Histoire Maritime, publication de la 
Société Française d’Histoire Maritime», n. 86, 2019, pp. 41-53 [ISSN 0243-6671] 
26. «Le piazze di Corsica»: bastioni di Genova in un territorio ostile (1700-1768), in 
«Storia Urbana», n. 163, 2019, pp. 41-62 [ISSN 0391-2248] 
27. Proteggere il commercio e difendere il Dominio. Il Golfo della Spezia nella politica 
militare della Repubblica di Genova (XVI- XVIII sec.), in «Nuova Antologia Militare», n. 1, 
fasc. 3, 2020, pp. 203-226 [ISSN 2704-9795 – ISBN 978-88-31352-61-1] 
28. Logistica di un traffico di uomini: il commercio di disertori nelle guerre di Corsica 
(1729-1768), in Logistica delle migrazioni, a cura di C. De Vito e M. Sacchi Landriani. 
«Quaderni di Scienza & Politica», n. 11, 2020, pp. 51-73 [ISBN 9788854970212 – ISSN 
2465-0277] 
29. Forme di difesa e pratiche di autoprotezione: i genovesi di fronte alla corsa barbaresca 
XVII-XVIII sec., in «Progressus. Rivista di storia, scrittura e società», n. 1, 2020, pp. 121-
144 [ISSN 2284-0869 (digitale) – ISSN 2532-7186 (stampa)] 
30. Valenza strategica e difesa del Golfo delle Spezia prima dell’Arsenale, in La Marina 
alla Spezia nel 150mo anniversario dell’Arsenale Militare Marittimo, a cura di M. 
Gemignani e R. Liberi, Edizioni ETS, Pisa 2020, pp. 11-32 [ISBN 9788846759825] 
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31. La Storia della sifilide nel XVI sec. e il ruolo centrale di Luigi Luigini nel Rinascimento, 
(coautori: Mariano Martini, Emanuele Armocida, Luca Lo Basso, Nicola Luigi Bragazzi, 
Alessandra Parodi), in «AMHA – Acta medico-historica adriatica», vol. 18, n. 2, 2020, pp. 
375-397 [ISSN 1334-6253 (Online) – 1334-4366 (stampa)] 
32. Accusation, Defense and Self-Defense: The Debate on the Action of Giovanni Andrea 
Doria in Lepanto, in «Lepanto and Beyond: Images of Religious Alterity from Genoa and the 
Christian Mediterranean», ed. by L. Stagno and B. Franco Llopis, Leuven University Press, 
Leuven 2021, pp. 157-170 [ISBN 9789462702646] 
 
Voci in dizionario 
1. Agostino Paolo Domenico Sorba (1715-1771), Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 
Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 93 (2018), pp. 344-345 [ISBN 9788812000326] 
2. Federico Spinola (1571-1603), Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Dizionario Biografico 
degli Italiani, vol. 93 (2018), pp. 693-694 [ISBN 9788812000326] 
 
Recensioni 
1. G. Candiani, Dalla galea alla nave di linea. Le trasformazioni della marina veneziana 
(1572-1699), Città del Silenzio, Novi Ligure, 2012, pp. 344 in «Mediterranea-Ricerche 
Storiche», n. 37 (2016), pp. 411-414 [ISSN 1824-3010 (stampa) – 1828-230X (online)] 
2. C. Pinto, La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici, briganti, Laterza, Roma-Bari, 
2019, in «Nuova Antologia Militare», Supplemento 2020, pp. 191-197 [ISSN 2704-9795 – 
ISBN 978-88-9295-024-5] 
3. G. Candiani, Dalla galea alla nave di linea. Le trasformazioni della marina veneziana 
(1572-1699), in «Nuova Antologia Militare», Supplemento 2020, pp. 147-152 [ISSN 2704-
9795 – ISBN 978-88-9295-024-5] 
 
In corso di pubblicazione 
• «Amici e persone di confidenza». Le reti informative del consolato genovese a Livorno 
nel Settecento fra dimensione informale e istituzionalizzazione, in La società e il territorio. 
Il controllo attraverso fiduciari, a cura di L. ANTONIELLI, Rubettino, Soveria Mannelli 
• La Foce et La Spezia. Les arsenaux de la Riviera di Levante entre Napoléon et 
l’unification de l’Italie in, Les arsenaux de Marine. Du XVIe siècle à nos jours, sous la dir. 
de M. FIGEAC e C. LEMAO, Presses Universitaires de Paris Sorbonne, Paris, pp. 195-
207 
 
Disseminazione e divulgazione scientifica: incarichi 
2014-oggi. Coordinatore dell’attività di divulgazione scientifica del Laboratorio di Storia 
marittima e navale (NavLab), Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia, Università degli 
studi di Genova e della sezione genovese 
 
Disseminazione e divulgazione scientifica: conferenze 
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1. La Marina da guerra genovese (secc. XVI-XVIII), Istituto Internazionale di Studi Liguri, 
Museo di Sant’Agostino, Genova, 15 novembre 2013 
2. Genova e la sua fortuna marittima e finanziaria sino alle soglie dei Seicento, Istituto di 
Istruzione Superiore Ciampini-Boccardo, Novi Ligure, 24 settembre 2014 
3. Genova e le sue frontiere marittime: difesa e controllo (XVI-XVIII sec.), «Studi, 
questioni, metodi». Incontri seminariali con giovani studiosi su temi storici, artistici e 
letterari a cura di Mariangela Bruno, Museo di Palazzo Reale, Genova, 20 novembre 2014 
4. Le fortificazioni genovesi nel passaggio tra Età napoleonica e Restaurazione, Comune 
di Genova, Associazione culturale «A Compagna», Palazzo Ducale (Società Ligure di 
Storia Patria), Genova, 23 ottobre 2015 
5. La Repubblica di Genova. Territorio, amministrazione, sistema militare, Associazione 
culturale Genovapiedi, Alliance Française, Palazzo Rosso, Genova, 12 aprile 2016 
6. Genova piazzaforte, da capitale della Repubblica a cittadella del Piemonte, Società 
Operaia di Mutuo Soccorso della Castagna, Genova, 5 maggio 2016 
7. Genova e La Spezia da Napoleone ai Savoia. Militarizzazione e territorio nella Liguria 
dell’Ottocento, Associazone culturale “A Compagna”, Palazzo Ducale (Società Ligure di 
Storia Patria), Genova, 20 maggio 2016  
8. Les Corses dans l’armée de la République de Gênes (1528-1768), Associazione 
culturale «Dante Alighieri», Musée de Bastia, Palais des Gouverneurs, Bastia 18 
novembre 2016 
9. Genova chiave dell’impero marittimo spagnolo nel Mediterraneo, «La Storia in 
Piazza», Palazzo Ducale, Genova, 9 aprile 2017  
10. Navi, topi e pestilenze: la diffusione del morbo e i traffici marittimi nel Mediterraneo, 
Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova, Genova, 20 aprile 2017  
11. Il forte Santa Tecla nella Cittadella del Piemonte, Associvile-Protezione civile, Forte 
Santa Tecla, Genova, 3 giugno 2017 
12. Finanza, commercio e guerra. Gli affari dei genovesi dal Quattrocento alla Rivoluzione 
francese, Associazione culturale Genovapiedi, Alliance Française, Palazzo Rosso, 
Genova, 23 gennaio 2018 
13. La guerra di corsa nel Mediterraneo d’età moderna, Università della Terza Età, 
Auditorium di San Salvatore, Genova, 29 gennaio 2018 
14. Contro gli inimici di mare. Il problema barbaresco nel mar Ligure e nel Tirreno tra XVI 
e XVII secolo, Museo della Marineria di Viareggio, 28 aprile 2018. 
15. Il Diamante, il Puin e gli altri forti di Genova, Liceo classico e linguistico Giuseppe 
Mazzini, Genova, 9 maggio 2018 
16. La Repubblica di Genova e i corsari barbareschi: una guerra plurisecolare, Festival del 
Mare, Università degli studi di Genova, Museo del Mare e delle Migrazioni, Genova, 12 
maggio 2018 
17. Il Lavoro dello storico. La codardia di Giovanni Andrea Doria alla battaglia di Lepanto è 
una fake news?, Open Day dell’Università degli studi di Genova, 13 aprile 2019  
18. Le fortificazioni di Genova dal XVI al XIX secolo, Liceo classico e linguistico Giuseppe 
Mazzini, Genova, 10 maggio 2019 
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19. Andrea Doria, Giovanni Andrea Doria e Federico Spinola: ammiragli genovesi nelle 
guerre del XVI secolo, Festival del Mare, Università degli studi di Genova, 16 maggio 2019 
20. La battaglia di Lepanto tra Storia, luoghi comuni e fake news, UniverCity, Università 
degli studi di Genova, Palazzo Ducale, Genova, 28 settembre 2019 
21. Guerra e società nel Mediterraneo d’età moderna, Casus Belli Alma Mater Studiorum, 
Università degli studi di Bologna, videoconferenza in tre parti. 27 aprile 2020: Guerra sui 
mari nella prima età moderna. 29 aprile 2020: Genova in età moderna: un caso 
particolare. 30 aprile 2020: Epidemie e controllo del territorio in età moderna  
22. Strategie e pratiche di difesa dalla corsa barbaresca nel Mediterraneo, Casus Belli 
Alma Mater Studiorum, Università degli studi di Bologna, videoconferenza, 20 maggio 
2020 
23. I genovesi attori economici internazionali (XVI-XVIII sec.), Laboratorio di storia 
marittima e navale, Università degli studi di Genova, videoconferenza, 26 giugno 2020 
24. Storia del contrabbando nel Mediterraneo. I contrabbandieri napoletani nella 
Rivoluzione di Corsica, Fiero del Libro di Imperia-Laboratorio di storia marittima e navale 
dell’Università degli studi di Genova, 1 agosto 2020 
25. I liguri e il mare in età moderna, Museo archeologico e della città di Sestri Levante, 
Sestri Levante, 13 settembre 2020 
26. La battaglia di Lepanto, Pagina Facebook «La Storia degli Storici», videoconferenza-
diretta Facebook, 17 dicembre 2020 
27. La guerra navale tra medioevo e prima età moderna, Pagina Facebook «La Storia 
degli Storici», videoconferenza-diretta Facebook (con Antonio Musarra), 22 gennaio 2021 
28. War at Sea, Pagina Facebook «Pinte di Storia», webinar in diretta Facebook (con 
Fabio De Ninno e Antonio Musarra), 2 aprile 2021 
29. La storia dei corsari barbareschi, associazioni «Amici del Leudo» e «Convivio del 
Tigullio», webinar, 9 aprile 2021 
30. La seconda guerra mondiale: guerra meccanizzata, guerra aerea e guerra economica, 
Istituto di istruzione superiore «L. Lagrangia» (Vercelli), webinar, 30 aprile 2021 
31. Il Mediterraneo del XVI secolo: un mondo in guerra, Istituto di istruzione superiore «T. 
Sarocchi» (Siena), webinar, 4 maggio 2021 
 
Disseminazione e divulgazione scientifica: presentazione di libri 
• Presentazione, con Paolo Calcagno, della monografia di Luca Lo Basso Gente di 
bordo. La vita quotidiana dei marittimi genovesi nel XVIII secolo (Carocci, 2017), Museo 
Marinaro “Gio Bono Ferrari”, Camogli, 1 aprile 2017 
• Presentazione, con Antonio Musarra, della monografia di Luca Lo Basso Gente di 
bordo. La vita quotidiana dei marittimi genovesi nel XVIII secolo (Carocci, 2017), Aula 
Magna dell’Istituto Nautico San Giorgio, Genova, 10 aprile 2017 
• Presentazione, con Sandra Origone e Luca Lo Basso, della monografia di Antonio 
Musarra 1284. La battaglia della Meloria (Laterza, 2018), Palazzo Ducale, Salone del 
Maggior Consiglio, Genova, 3 maggio 2018 
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• Presentazione in videoconferenza (diretta Facebook), con Carmine Pinto, della 
monografia di Marco Vigna Brigantaggio italiano. Considerazioni e studi nell’Italia Unita 
(Interlinea, 2020), Storia della Campania-Stroncature.com, 6 febbraio 2021 
• Presentazione in videoconferenza (diretta Facebook) della monografia di Antonio 
Musarra Medioevo Mediterraneo (Il Mulino, 2021), Pagina Facebook «La Storia degli 
Storici», 23 aprile 2021 
 
Disseminazione e divulgazione scientifica: organizzazione di eventi 
• Cosa porta il bastimento? – Ciclo di conferenze. Orto Botanico Hanbury (DISTAV, 
Università di Genova), Laboratorio di storia marittima e navale (DAFiSt, Università di 
Genova), Festival della Scienza, Genova, 26 ottobre-4 novembre 2017 
• L’eredità dei grandi viaggi. Navigando tra storia, scienze naturali e cultura – Laboratorio 
didattico. Orto Botanico Hanbury (DISTAV, Università di Genova), Laboratorio di storia 
marittima e navale (DAFiSt, Università di Genova), Festival della Scienza, Genova, 26 
ottobre-4 novembre 2017 
 
 
 

Genova, 05.05.2021 
 


