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Partecipazione al seminario «‘Grande’ e ‘piccola’ storia nella prima età moderna. Il case-study di 

Finale Ligure fra geopolitica, strategia ed economia», con Luca Lo Basso e Mario Rizzo, Università 

degli Studi di Pavia, Dottorato in Storia, 6 marzo 2012. 

 

 

Partecipazione al seminario «Il Secolo dei Genovesi fra pubblico e privato», con Luca Lo Basso, 

Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Studi culturali. Arti, Storia, Comunicazione, 9 

maggio 2012. 

 

Relazione dal titolo «“Sotto la felice Monarchia del Potentissimo re di Spagna”. La centralità 

strategica ed economica del piccolo “Stato del Finale” nella prima età moderna», tenuta nell’ambito 

della giornata di studi «Riflessioni sul piccolo Stato. Dall’esperienza di un condottiero 

all’articolazione territoriale dell’Italia settentrionale (secc. XIV-XVI)», Altare, Museo dell’Arte 

vetraria altarese, 7 luglio 2012. 

 

Relazione dal titolo «L’incubo dei genovesi: la rada di Vado e le politiche per la sua difesa nei secoli 

della Repubblica aristocratica (XVI-XVIII)», tenuta nell’ambito del convegno internazionale 

«Espaces menacés, espaces protégés. Les formes d’encadrement des rivages en Méditerranée 

occidentale (XVI-XXI siècles)», Université de Nice Sophia Antipolis, Centre de la Méditerranée 

Moderne et Contemporaine, 15-17 novembre 2012.  

 

Relazione dal titolo «Fra Genova e Marsiglia: uno spazio economico comune, molteplici frontiere 

politiche (secoli XVII-XVIII)», tenuta nell’ambito del convegno internazionale «Frontiere. 

Rappresentazioni, integrazioni e conflitti tra Europa e America (secoli XVI-XX)», Università degli 

Studi Roma Tre, Dipartimento di Studi umanistici, 20-22 giugno 2013. 

 

Relazione dal titolo «Minacce dal mare: Genova di fronte all’intensificazione della corsa lungo le 

coste liguri durante le guerre di Luigi XIV», tenuta nell’ambito del convegno internazionale «Per una 

ricognizione degli “stati d’eccezione”. Emergenze, ordine pubblico e apparati di polizia in Europa: le 

esperienze nazionali (secc. XVII-XX)», Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze 

giuridiche e Storia delle istituzioni, 15-17 luglio 2013.  

 

Relazione dal titolo «“Buoni come quelli che si fabricano a Genova”. Appunti sulla produzione di 

paste alimentari nella città di Savona in età moderna», tenuta nell’ambito del convegno internazionale 



«Visibile invisibile. Percepire la città tra descrizioni e omissioni», VI congresso AISU (Associazione 

italiana di Storia urbana), Monastero dei Benedettini, Catania, 12-14 settembre 2013. 

 

Relazione dal titolo «Las relaciones comerciales entre Génova e Imperio Otomano en la sigunda 

mitad del siglo XVII. Los documentos del Banco de San Jorge», tenuta nell’ambito del 13th 

International Congress of the Ottoman Social and Economic History, Universitad de Alcalà, Colegio 

de San Ildefonso, 1-5 ottobre 2013.  

 

Relazione dal titolo «Scambi, controlli, contrabbando nello scenario alto tirrenico di antico regime», 

tenuta nell’ambito del seminario «Gli sviluppi recenti della storiografia marittima e navale: il 

contributo del nuovo Laboratorio di ricerca dell’Università di Genova (NavLab)», Istituto storico 

italiano per la storia moderna e contemporanea, Roma, 17 ottobre 2013.  

 

Partecipazione al seminario «La storia marittima e la Serenissima», con Andrea Caracausi, Luca Lo 

Basso, Valter Zanin, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze storiche, geografiche 

e dell’antichità, 28 novembre 2013. 

 

Relazione dal titolo «A Mercantile Court in the Ancien Régime: The Protettori di San Giorgio 

(Genova, XVIII secolo)», tenuta nell’ambito del convegno internazionale «Beyond the frontier, 

within the frontier. Movements and controls in the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean (XVI-

XVIII century)», ISEG – Universidade de Lisboa, 30 gennaio 2014.   

 

Partecipazione all’«Incontro di studi italo-spagnolo di Storia moderna», e presentazione del progetto 

«Navigazione, reti di scambio e strumenti di controllo nel Mediterraneo di antico regime (XVI-

XVIIIsecc.)», Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, Roma, 3 febbraio 2014. 

 

Relazione dal titolo «“Non solo per mantenimento della città, ma anche per somministrazione alle 

Riviere”: Gênes et le ravitaillement en grains du Domaine de Terre-Ferme», tenuta nell’ambito del 

convegno internazionale «L’approvisionnement des villes portuaires en Europe, du XVI siècle à nos 

jours», Centre d’etudes des mondes moderne et contemporain, Université Bordeaux-Montaigne, 19-

21 marzo 2014.   

 

Relazione dal titolo «Una marineria ausiliaria di antico regime: i patroni provenzali a Savona tra XVI 

e XVII secolo», tenuta nell’ambito della giornata di studi «Stranieri nel Ponente ligure», Istituto 

internazionale di studi liguri, Bordighera, 14 giugno 2014.  

 

Relazione dal titolo «La storiografia marittima e navale in Italia tra passato e presente», tenuta 

nell’ambito del convegno nazionale «Cultura navale e marittima. Un patrimonio da conservare e 

valorizzare», Scuola Politecnica dell’Università di Genova, Genova, 19-20 giugno 2014. 

 

Relazione dal titolo «Una città minore al servizio della Dominante: Savona tra vecchie opportunità e 

nuovi assetti economico-istituzionali (XV-XVII secc.)», tenuta nell’ambito del convegno 

internazionale «Villes en Méditerranée au Moyen Âge et à l’Époque moderne», Maison 

méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) / MuCEM, Aix-Marseille Université, 24-27 

settembre 2014. 



 

 

Relazione dal titolo «Percorsi di ricerca sulle paste alimentari e sui pastai nella Liguria del Sei-

Settecento», tenuta nell’ambito del seminario «Progetto pasta. Fonti e risorse documentarie per una 

storia dell’industria delle paste alimentari in Italia», Gragnano/Castellammare di Stabia, 17-18 

ottobre 2014.  

 

Relazione dal titolo «Il tribunale di San Giorgio: frodi doganali e frodatori nel mar Ligure alla luce 

delle fonti giudiziarie (XVIII s.)», tenuta nell’ambito del convegno internazionale «Familias y redes 

sociales: etnicidad, movilidad y marginalidad en el munco Atlantico» (simposio 9: «Bandidos y 

contrabandistas: marginados? La dinámica de las redes delictivas en Europa y América durante el 

Antiguo Régimen»), Sevilla, 12-14 novembre 2014. 

 

 

Relazione dal titolo «Il sistema doganale marittimo nella Liguria di antico regime, fra repressione 

degli illeciti e regolazione dei flussi commerciali», tenuta nell’ambito del convegno internazionale 

«La polizia nelle strade e nelle acque navigabili: dalla sicurezza alla regolazione del traffico», 

Abbiategrasso, 27-29 novembre 2014. 

 

Partecipazione al seminario «Genova e il Mediterraneo (XVI-XVII secolo)», Università degli Studi 

di Palermo, Dipartimento di Beni culturali - Studi culturali, ciclo seminariale “Storia del Mediterraneo 

moderno”, 15 aprile 2015. 

 

Partecipazione al seminario «Frodi e controlli nell’area marittima ligure in età moderna», Università 

degli Studi di Palermo, Dipartimento di Beni culturali - Studi culturali, ciclo seminariale “Storia del 

Mediterraneo moderno”, 16 aprile 2015. 

 

Relazione dal titolo «Il Banco di San Giorgio e la sua Deputazione ad indagar le frodi: una nuova 

politica contro gli illeciti doganali nel XVIII secolo», tenuta nell’ambito del convegno «Settecento 

oggi: studi e ricerche in corso», Marina di Massa, 28-30 maggio 2015. 

 

 

Relazione dal titolo «Genova, Livorno, Civitavecchia, Venezia: prove di comparazione sulla frode 

doganale a partire dalla documentazione di quattro archivi (XVIII secolo)», tenuta nell’ambito del 

seminario internazionale «Per vie illegali. Fonti per lo studio dei fenomeni illeciti nel Mediterraneo 

dell’età moderna (secoli XVI-XVIII)», Rettorato dell’Università di Genova, Genova, 17 giugno 2015. 

 

 

Coordinatore del Panel «Per un’articolazione dei sistemi annonari delle città portuali nell’Italia 

d’Ancien Régime», discusso in occasione del convegno internazionale «Food and the city. Il cibo e la 

città», VII congresso AISU (Associazione italiana di Storia urbana), Università degli Studi di Padova, 

Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità, 2-5 settembre 2015 (titolo della 

relazione presentata all’interno del Panel: «L’olio a Genova in età moderna, fra rifornimenti annonari, 

frodi e lucrose riesportazioni»). 

 

 



Relazione di apertura dei lavori (e partecipazione in qualità di discussant) al convegno internazionale 

«La quotidiana emergenza: i molteplici impieghi delle istituzioni sanitarie nel Mediterraneo dell’età 

moderna (XVI-XIX secc.), Archivio di Stato di Palermo, 17 settembre 2015.  

 

 

Relazione dal titolo «L’historiographie maritime italienne depuis les années 2000. Thèmes et 

perspectives des recherches», tenuta nell’ambito del seminario internazionale «Regards croisés sur 

l’histoire maritime en Méditerraneé (XVI-XIX siècles)», MMSH-TELEMME, Aix-en-Provence, 7 

ottobre 2015. 

 

 

Relazione dal titolo «"La révolution du tabac" à Gênes au cours du XVIIIe siècle. Contrôle fiscal et 

contrebande à travers la documentation de la "Impresa generale"», tenuta nell’ambito del convegno 

internazionale «Circulation, métissage et culture matérielle (XVIe – XXe siècle)», Université 

Bordeaux Montaigne, 14-16 ottobre 2015. 

 

 

Relazione dal titolo «Un arsenale “diffuso” fuori le mura: il caso della Riviera di ponente ligure nella 

prima età moderna», tenuta nell’ambito del convegno internazionale «Arsenales y puertos en el 

Mediterráneo occidental (siglos XVI-XVII)», Valencia, Facultat de Geografia i Historia, 1 dicembre 

2015. 

 

 

(con Luca Lo Basso) Relazione dal titolo «Tra “paternalismo” e lucro: il sistema annonario genovese 

di antico regime e i tre diversi casi di grano, vino e olio», tenuta nell’ambito del convegno 

internazionale «Annona. An International conference in honour of Renzo Paolo Corritore (1956-

2015)», Università degli Studi di Salerno, Fisciano, 14-15 aprile 2016. 

 

 

Relazione dal titolo «Élites e strategie economiche lungo le Riviere liguri: dalla dipendenza dai porti 

maggiori alla definizione di nuovi spazi (secoli XV-XVII)», tenuta nell’ambito del convegno 

internazionale «I centri minori italiani nel tardo Medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, 

processi di ristrutturazione (sec. XIII-XVI)», XV convegno di studi della Fondazione «Centro studi 

sulle civiltà del tardo Medio Evo», San Miniato, Sala consiliare del Palazzo Comunale, 22-24 

settembre 2016. 

 

 

Partecipazione al seminario «Rapporti Genova-Corsica tra XVI e XVIII secolo», con Emiliano Beri, 

Marta Gertosio, Frederique Varlery, Università degli Studi di Genova, Dottorato in Studio e 

valorizzazione del patrimonio storico, artistico-architettonico e ambientale, 28 settembre 2016. 

 

 

Relazione dal titolo «Pesca e pescatori in Liguria a inizio Settecento: una mappatura alla luce di 

un’inedita documentazione governativa», tenuta nell’ambito del convegno internazionale 

«Moissonner la mer. Économies, sociétés et pratiques halieutiques méditerranéennes (XVe- XXIe 

siècles)», MMSH-TELEMME, Aix-en-Provence, 11-12 ottobre 2016. 

 

 

Relazione dal titolo «Un arsenal en dehors de la ville. La construction des vaisseaux de guerre sur la 

plage du Ponant de Gênes (seconde moitié du XVIIe siècle)», tenuta nell’ambito del convegno 



internazionale «Les arsenaux de la Marine du XVIe siècle à nos jours», Université Bordeaux 

Montaigne, 19-21 ottobre 2016.  

 

 

Conferenza dal titolo «La Corse, troisième rivière de Gênes. Le rôle de l’île dans l’approvisionnement 

du “ continent ” entre le XVIIe et le XVIIIe siècle», tenuta nell’ambito del ciclo di conferenze 

organizzate dall’association Dante Alighieri sul tema «Corsica Genovese. La Corse à l’époque de la 

République de Gênes (XVe-XVIIIe siècles)», Auditorium du Musée municipal de Bastia, Bastia, 19 

novembre 2016. 

 

 

Partecipazione al seminario «Police, contrôles et fraudes dans la mer Tyrrhénienne sous l’ancien 

régime. Le cas du droit de Villefranche», con Livio Antonielli, Université Côte d’Azur, Centre de la 

Méditerranée moderne et contemporaine, 10 febbraio 2017. 

 

 

Relazione dal titolo «Fra lavoro e strategia: migrazioni e mobilità in area ligure-provenzale tra fine 

XVI e inizio XVIII secolo», tenuta nell’ambito della winter school internazionale «Homo migrans: 

migranti, rifugiati e profughi dall’antichità al XXI secolo», Università di Pavia, 13 febbraio 2017. 

 

 

Relazione dal titolo «I Provvisori dell’olio della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII)», tenuta 

nell’ambito del convegno internazionale «Olivo e olio in Liguria e nella regione mediterranea dal 

Medioevo ai nostri giorni», Sanremo villa Ormond/Taggia convento dei domenicani, 25-27 maggio 

2017 

 

Partecipazione al seminario «Rapporti clientelari dal Medioevo all’età contemporanea», con 

Giuseppe Albertoni e Francesco Benigno, Università degli Studi di Verona, Dottorato in Studi storici, 

geografici, antropologici, 5 giugno 2017. 

 

 

Relazione dal titolo «Traffici commerciali tra Genova e la Spagna, 1450-1600», tenuta nell’ambito 

del seminario internazionale «Método e fuentes para la historia social de los gremios y la historia de 

la navegación (Italia, España, Portugal, 1450-1600)», Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 16-17 

giugno 2017. 

 

 

Relazione dal titolo «Una frontera cruzada constantemente: la ósmosis económica de la zona marítima 

Ligur-provenzal en la época moderna», tenuta nell’ambito del convegno internazionale «¿Hacia 

nuevas fronteras? La transformación de las fronteras en un renovado sistema internacional», 

Università di Torino, Campus Luigi Einaudi, 6-7 luglio 2017. 

 

 

Coordinatore del Panel «Esperienze di viaggio e realtà urbane tra Medioevo ed età contemporanea», 

discusso in occasione del convegno internazionale «La città, il viaggio, il turismo: percezione, 

produzione e trasformazione», VIII congresso AISU (Associazione italiana di Storia urbana), 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”/Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”, 6-10 settembre 2017. 

 

 



Relazione dal titolo «Sources for the study of shipping in Liguria in the age of transition: the case of 

Savona (1850s-1920s)», tenuta nell’ambito del convegno internazionale «Seafaring lives getting on 

board», Rethymno (Crete), Institute for Mediterranean Studies, Foundation of Research and 

Technology – Hellas,  6-7 ottobre 2017. 

 

 

Relazione dal titolo «La peste del 1656-1657», tenuta nell’ambito del convegno «Il cardinale Stefano 

Durazzo (1594-1667) nel 350mo della morte», Casa della Missione di Fassolo, Genova, 27 ottobre 

2017. 

 

 

(con Luca Lo Basso) Relazione dal titolo «Sources for the Study of Maritime Labour in Liguria in 

the Era of Transformation, 1850-1920. Notes for a New Research», tenuta nell’ambito della ELHN 

Conference 2017 (session 4: Seafaring Live in Transition), Paris, Université Paris Nanterre, 2-4 

novembre 2017. 

 

 

Relazione dal titolo «Entre Nice et Monaco: observer la croissance du trafic maritime européen au 

XVIIIe siècle », tenuta nell’ambito del IIIe Congrès du Groupement d’intérêt scientifique d’Histoire 

& Sciences de la mer, Poitiers, Université de Poitiers, 15-17 novembre 2017. 

 

 

Partecipazione al seminario «Le polizie e il controllo del territorio: strumenti e studi recenti», con 

Livio Antonielli (e altri), con un intervento di presentazione del volume «Per vie illegali. Fonti per lo 

studio dei fenomeni illeciti nel Mediterraneo di età moderna (secoli XVI-XVIII)» Università degli 

Studi di Milano, 20 novembre 2017. 

 

 

Relazione dal titolo «Le vin de la rivière: Gênes, la Ligurie et l’espace viticole régional à la lumière 

de la correspondance annonaria (XVIIe-XVIIIe siècles)», tenuta nell’ambito del convegno 

internazionale «Ville et vin en France et en Europe du XVe siècle à nos jours», Université Bordeaux 

Montaigne, 22-24 novembre 2017. 

 

 

Relazione dal titolo «Attraverso la “porta” di Lisbona: i generi coloniali volano del commercio luso-

genovese tra XVII e XVIII secolo», tenuta nell’ambito della L Settimana di studi dell’Istituto 

internazionale di storia economica “F. Datini” «Reti marittime come fattori dell’integrazione 

europea», Prato, 13-17 maggio 2018. 

 

 

Partecipazione al seminario «La quotidiana emergenza. I nuovi orientamenti della storiografia in tema 

di controlli sanitari (XVI-XIX secc.)», con Livio Antonielli e Giovanni Assereto, Università degli 

Studi di Genova, Scuola di dottorato in «Studio e valorizzazione del patrimonio storico, artistico-

architettonico e ambientale», 23 maggio 2018. 

 

 

(con Luca Lo Basso) Relazione dal titolo «L’ossessione barbaresca. Il racconto del “Turco” attraverso 

i documenti relativi agli sbarchi in Liguria tra XVI e XVII secolo», tenuta nell’ambito del convegno 

internazionale «Figure dell’alterità religiosa. Immagini dall’Islam: incontri e scontri», Università di 

Genova, Scuola di Scienze Umanistiche, 6-8 giugno 2018. 

 



 

Relazione dal titolo «“Old” vessels and “new” steamships on the eve of the Italian Unification: a 

comparison through crew agreements of Genoa and Savona maritime departments», tenuta 

nell’ambito del convegno internazionale «Sources and Resources in the Maritime Labour History of 

the Mediterranean», Barcelona, Museu Marítim de Barcelona,15-16 june 2018. 

 

 

Relazione dal titolo «Port franc, tribunaux, développement des manifactures: les outils savoyards de 

la croissance du port de Nice au XVIIIe siècles», tenuta nell’ambito del convegno internazionale «Les 

outils de l’activité portuaire maritime en Europe méditerranéenne et atlantique, XVIIe- XXe siècle», 

Marseille, Mucem, 4-5 octobre 2018. 

 

 

(con Luca Lo Basso) Relazione dal titolo «Committenze pubbliche e committenze private nella 

cantieristica ligure della seconda metà del XVII secolo», tenuta nell’ambito del workshop 

internazionale internazionale «Gli Arsenali del Mediterraneo e dell’Atlantico. Strutture di 

organizzazione e modello di produzione. Mutazioni e rappresentazioni. Storia e originalità», Venezia, 

Università Ca’ Foscari, Dipartimento di Management, 27 novembre 2018. 

 

 

Partecipazione al seminario «Il centro di studi interuniversitario sulle paste alimentari in Italia e la 

sua attività», con Stefano d’Atri e Luciano Maffi, Università degli Studi di Genova, Scuola di 

dottorato in «Studio e valorizzazione del patrimonio storico, artistico-architettonico e ambientale», 

27 marzo 2019. 

 

 

Relazione dal titolo «“Per sfogare la sua brutale libidine”: pratiche di sodomia a bordo delle galee nel 

XVIII secolo», tenuta nell’ambito del seminario «Il racconto della violenza: emozioni, genere e 

politica tra Medioevo ed età contemporanea», Padova, Palazzo Jonoch Gulinelli, 7-9 maggio 2019. 

 

 

Partecipazione al seminario «L’olio nel Mediterraneo tra Medioevo ed età moderna in una prospettiva 

geo-storica: coltura, commerci, consumi», con Alessandro Carassale, Irma Naso, Giuseppe Rocca, 

Andrea Zanini, Università degli Studi di Genova, Scuola di dottorato in «Studio e valorizzazione del 

patrimonio storico, artistico-architettonico e ambientale», 26 giugno 2019. 

 

 

Relazione dal titolo «Una colonna sul continente: la presenza corsa a Livorno per alimentare la rivolta 

contro la Repubblica di Genova (1731-1736)», tenuta nell’ambito del convegno internazionale «La 

città globale. La condizione urbana come fenomeno pervasivo», IX congresso AISU (Associazione 

italiana di Storia urbana), Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Architettura, 11-14 settembre 

2019. 

 

 

Relazione dal titolo «L’intervento in città a tutela della popolazione durante la “grande peste”: 

Genova, 1656-1657», tenuta nell’ambito del convegno internazionale «Controllo del territorio e 

disastri ambientali: dal buon governo alla protezione civile», Palazzo Feltrinelli, Gargnano sul Garda, 

11-12 ottobre 2019. 

 

 



Partecipazione al seminario «Il lato oscuro del Mediterraneo: frodi e contrabbandi come riflesso delle 

società marittime (XVIII secolo)», Universitat de València, Facultad de Geografia i Història, Master 

«Historia e identidades en el Mediterráneo occidental», 9 dicembre 2019. 

 

 

Partecipazione, in qualità di discussant, al primo workshop nazionale dei dottorandi in Storia, 

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Palazzo del Mediterraneo, 23-24 gennaio 2020. 

 

 

Relazione dal titolo «Traffici commerciali e società marittime attraverso lo sguardo delle fonti 

giudiziarie: il caso di Genova nel XVIII secolo», tenuta (in modalità telematica) nell’ambito del ciclo 

di seminari di storia e storiografia italiana dell’Università nazionale e capodistriaca di Atene, 3 giugno 

2020.  

 

 

Relazione dal titolo «Banditismo ed esperimenti istituzionali in Ancien Régime. Il caso della 

Repubblica di Genova», tenuta (in modalità telematica) nell’ambito del seminario «Banditismo e 

guerriglia nel mondo moderno e contemporaneo, organizzato dall’Università di Salerno, 3 giugno 

2020.  

 

 

Relazione dal titolo «Banditry in Liguria: Continuity and Transformation in Law-Enforcement and 

Crime (17th–18th centuries)», tenuta (in modalità telematica) nell’ambito del seminario «Modern 

insurgency. Banditry, irregular warfare and guerrilla, 1750-1915, organizzato dall’Università di 

Salerno, 11 dicembre 2020. 

 

 

Partecipazione alla tavola rotonda di presentazione del libro «Le fonti della storia dell'Italia 

preunitaria: casi di studio per la loro analisi e valorizzazione», tenutasi in modalità telematica con la 

partecipazione di Cristian Luca, Gerassimos D. Pagratis, G. Poumarède, Università degli Studi di 

Genova, Scuola di dottorato in «Studio e valorizzazione del patrimonio storico, artistico-

architettonico e ambientale», 14 gennaio 2021. 

 

 

Partecipazione alla tavola rotonda di presentazione del libro «Le fonti della storia dell'Italia 

preunitaria: casi di studio per la loro analisi e valorizzazione», tenutasi in modalità telematica con la 

partecipazione di Cristian Luca, Gerassimos D. Pagratis, G. Poumarède, Università degli Studi di 

Genova, Scuola di dottorato in «Studio e valorizzazione del patrimonio storico, artistico-

architettonico e ambientale», 14 gennaio 2021. 

 

 

Relazione dal titolo «Infrastrutture marittime e illeciti nel Mediterraneo: dai grandi porti ai “deserti” 

costieri», tenuta in modalità telematica nell’ambito del ciclo di incontri «Tavola ovale di storia 

moderna», coordinato da Massimo Rospocher e Enrico Valseriati, ISIG-Istituto storico italo-

germanico, 1 aprile 2021. 

 

 

 

COMITATI SCIENTIFICI DI CONVEGNO 

 

Membro del comitato scientifico del convegno internazionale "Frontiere marittime. Circolazione e 



controllo fra età moderna e contemporanea. Maritime borders. Circulation and control between 

early modern and contemporany times", Università di Padova, Dipartimento di Scienze storiche, 

geografiche e dell'Antichità, 29 novembre 2013 

 

Membro del coordinamento scientifico e organizzativo del convegno internazionale "Cittadinanze 

d'antico regime", Palermo, Gran Hotel Piazza Borsa, 17 gennaio 2014 

 

Membro del comitato scientifico del convegno internazionale "Per vie illegali. Fonti per lo studio 

dei fenomeni illeciti nel Mediterraneo dell'età moderna (secoli XVI-XVIII)", Genova, Università di 

Genova, Aula Cabella, 17 giugno 2015 

 

Membro del comitato organizzativo del convegno internazionale "La quotidiana emergenza: i 

molteplici impieghi delle istituzioni sanitarie nel Mediterraneo dell'età moderna (XVI-XIX secolo)", 

Palermo, Archivio di Stato, 17 settembre 2015 
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