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2010

Dottorato in Scienze storiche e antropologiche
La 'puerta a la mar' del Ducato di Milano il Marchesato del Finale nel
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Università di Verona - Verona - IT

Esperienza accademica
2012 - 2019

Ricercatore
Università di Genova - Genova - IT
2019 - IN CORSO

Professore associato
Università di Genova - Genova - IT

Attività didattica
La mia prima esperienza didattica risale all'anno accademico 2010/2011,
quando ho insegnato a contratto Storia moderna all'interno del corso di
laurea magistrale in Letterature e Civiltà moderne (Facoltà di Lettere e
Filosofia). Per la Scuola di Scienze Umanistiche ho insegnato Storia
economica (a.a. 2012/2013), Elementi e fonti della Storia moderna (a.a.
2013/2014, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019), Storia degli antichi Stati
italiani (a.a. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019), Storia
moderna (a.a. 2020/2021). Nel corso dell’anno accademico 2014/2015 ho
tenuto il corso di Didattica della Storia nell’ambito del ciclo TFA (classi di
concorso A037 e A043/50). Sono stato codocente della medesima disciplina
all’interno del percorso speciale 24 CFU per l’accesso al FIT nel corso
dell'anno accademico 2017/2018. Ho tenuto nel 2017/2018 e nel 2019/2020 il
modulo di primo livello Storia, culture e patrimonio della Scuola superiore
dell'Università di Genova IANUA-ISSUGE.
Fino ad ora, ho discusso circa 130 tesi di laurea, tra prove finali triennali ed
elaborati magistrali.
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Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Seguo al momento due progetti di dottorandi iscritti al corso in 'Studio e
valorizzazione del patrimonio storico, artistico-architettonico e ambientale':
uno sulla produzione e sulla commercializzazione dell’olio nel corso del
Settecento e uno sulla presenza italiana in Tunisia tra XVIII e XVIII secolo.
Sono membro del comité de suivi de thèse del dott. Massimiliano Rinaldi,
che sta conducendo presso l'Université Côte d'Azur una ricerca sull'attività
commerciale e finanziaria di una famiglia ligure (Strafforello) tra XVIII e XIX
secolo.
Sono responsabile scientifico del progetto di borsa consolidator "Edizione
digitale e realizzazione di un apparato critico del manoscritto delle delibere
del comune di Pioggiola (1787-1796)": il titolare della borsa è la dott.ssa
Ferrando

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Faccio parte del collegio docenti del corso di dottorato in "Storia, Storia
dell'Arte e Archeologia" (XXXVII ciclo) -Università di Genova

Interessi di ricerca
I miei primi interessi di ricerca sono stati legati al mondo delle comunità
liguri di antico regime e al loro rapporto con il centro di governo genovese.
Ne sono scaturiti due volumi (uno su Varazze e uno su Celle) e alcuni
articoli. Successivamente, operando all'interno di due PRIN (2007 e 2009)
sui temi del controllo del territorio e del mare ho portato avanti ricerche
sulle strategie messe in atto dal governo della Repubblica di Genova per
contrastare il banditismo, la criminalità rurale, il contrabbando marittimo e
le incursioni corsare sulle coste del Dominio, nonché sui meccanismi di
approvvigionamento che si innescano fra centro e periferia (compresa la
Corsica), sulla difesa militare delle coste, sui dispositivi per la difesa
sanitaria (molti di questi studi sono stati pubblicati all’interno di riviste
nazionali o in atti di convegno e in volumi internazionali).
Nel corso del mio dottorato di ricerca, svolto presso l'Università di Verona
tra 2007 e 2009, ho approfondito la storia del Marchesato del Finale nel
corso del XVII secolo, all'interno del più ampio contesto geopolitico
europeo, dominato dalla Spagna imperiale. Da questo studio sono scaturiti
diversi saggi pubblicati negli atti di Società storiche, in riviste nazionali e in
volumi miscellanei, nonché gli atti di un convegno da me curati e pubblicati
nel 2009 e una monografia edita per i tipi di Viella (Roma) nel 2011.
Nell’ambito del progetto FIRB 2012 «Frontiere mediterranee nel
Mediterraneo: quale permeabilità? Scambi, controllo, respingimenti (XVI-XX
secolo)», ho portato avanti una ricerca sui rapporti commerciali fra Ponente
ligure e coste provenzali e sugli sforzi delle istituzioni in gioco di
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regolamentarli e di combattere i contrabbandi: i risultati, sotto forma di
saggi e articoli, sono stati pubblicati in riviste e volumi miscellanei, anche
internazionali.
Nel frattempo mi sono interessato anche di altre tematiche, in relazione
all'età moderna: la storia della storiografia ligure, la manifattura e il
commercio delle carte da gioco, la produzione di paste alimentari, il teatro
di guerra ligure nel corso della crisi per la successione austriaca, la
cantieristica navale ai tempi della vela.
Inoltre, grazie a un assegno di ricerca finanziato dall'Università di Genova e
dall'Unione industriali di Savona, tra 2011 e 2013 ho lavorato a un libro sulla
storia economica della città di Savona nel lungo periodo, tra XV secolo e
industrializzazione otto-novecentesca, che è stato pubblicato da Città del
silenzio (Novi ligure) nel 2013.
Negli ultimi anni, i miei interessi di ricerca si sono rivolti principalmente
all’approvvigionamento alimentare delle città portuali nei secoli dell’antico
regime (XVI-XVIII), con una particolare attenzione alla realtà urbana di
Genova e al territorio ligure, e ai commerci illeciti nello spazio
mediterraneo, con una prospettiva dal basso che predilige lo studio delle
pratiche e degli operatori marittimi (sempre in relazione all’età moderna).
Le mie ricerche su questi temi sono state in parte pubblicate, e in parte
saranno oggetto di articoli, saggi e monografie di prossima pubblicazione.
Altre ricerche in corso sono legate allo studio dei traffici dei generi coloniali
attraverso il porto di Genova nel corso del XVIII secolo, in una dimensione
di storia globale mirante a ricostruire le reti mercantili internazionali, alle
pratiche marittime relative alla pesca, sia quella tradizionale sia quella
specializzata del corallo, nei secoli compresi tra il XVII e il XVIII, agli scali di
Nizza-Villafranca e Monaco in età moderna come osservatori privilegiati
della navigazione tirrenica e come laboratori istituzionali per la gestione
delle attività marittime, all'istituto del portofranco e alle sue ricadute sulle
politiche degli Stati marittimi.

Progetti di ricerca
2008 - 2010

Controllare il territorio uomini e istituzioni in Italia tra
antico regime e Unità
Miur - Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) - IT
Partecipante
Ho fatto parte dell'Unità di Genova di tale progetto, coordinata da Giovanni
Assereto
2011 - 2013

Disciplina del territorio e identità. Norme corpi e
istituzioni XVII-XX secolo
Miur - Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) - IT
Partecipante
Ho fatto parte dell'Unità di Genova di tale progetto, coordinata da Giovanni
Assereto
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2012 - 2013

Lo spazio marittimo ligure-tirrenico come cerniera del
mare Mediterraneo. Uomini navi e merci (secc. XVII - XVIII)
Università di Genova - Progetto di ricerca di Ateneo (PRA) - IT
Partecipante
Ho fatto parte del gruppo di lavoro coordinato da Luca Lo Basso
2013 - 2014

Navigazione reti di scambio e strumenti di controllo nel
Mediterraneo di antico regime (XVI-XVIII secc.)
Università di Genova - Progetto di ricerca di Ateneo (PRA) - IT
Responsabile scientifico
Ho diretto un gruppo di ricerca formato da Giovanni Assereto, Luca Lo
Basso, Davide Arecco, Emiliano Beri, Gennaro Varriale, Matteo Barbano,
Danilo Pedemonte
2014 - 2016

Frontiere marittime nel Mediterraneo quale permeabilità.
Scambi controllo respingimenti (secc. XVI-XXI)
Miur - Futuro in ricerca (FIRB) - IT
Partecipante
Ho fatto parte dell'Unità di Genova coordinata da Luca Lo Basso
2014 - 2015

Traffici illegali nel Mediterraneo una ricognizione in area
italiana (XVI-XVIII secc.)
Università di Genova - Progetto di ricerca (PRA)
Responsabile scientifico
Ho diretto un gruppo di ricerca formato da Giovanni Assereto, Luca Lo
Basso, Davide Arecco, Emiliano Beri, Gennaro Varriale, Matteo Barbano,
Danilo Pedemonte, Diego Pizzorno, Andrea Zappia
2016 - 2017

La storia marittima e navale in età moderna tra
Mediterraneo e Atlantico
Università di Genova - Progetto di Ateneo (FRA) - IT
Partecipante
Ho fatto parte del gruppo di lavoro coordinato da Luca Lo Basso
2018 - IN CORSO

Seafaring lives in transation. Mediterranean maritime
labour and shipping during globalization 1850s-1920s
ERC (European Research Council) Starting Grant - GR
Partecipante
Faccio parte di un gruppo di ricerca coordinato da Luca Lo Basso
2018 - IN CORSO
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Tra Antico Regime e Grande Trasformazione la storia
marittima e navale ligure-tirrenica in una prospettiva di
lungo periodo
Università di Genova - Progetto di Ateneo (FRA) - IT
Partecipante
Faccio parte di un gruppo di ricerca coordinato da Luca Lo Basso
2018 - IN CORSO

Gobernanza conflicto y construcción de cultura política
Ministerio de Ciencia e Innovacion - ES
Partecipante
Faccio parte del progetto con una ricerca basata sulle fonti giudiziarie per
studiare i conflitti e le violenze negli spazi portuali mediterranei nel XVIIXVIII secolo

Attività editoriale
Dirigo insieme a Luca Lo Basso la collana editoriale «Studi storici
marittimi» (New Digital Press, Palermo).
Faccio parte del comitato scientifico «Studi e ricerche» del Centro di studi
CeSA (Centro di studi per la storia dell'alimentazione e della cultura
materiale 'Anna Maria Nada Patrone')
Faccio parte del comitato scientifico della collana «Biblioteca del
Laboratorio di storia marittima e navale» (Città del silenzio, Novi ligure)
Faccio parte del comitato scientifico della rivista «RiMe. Rivista dell'Istituto
di Storia dell'Europa mediterranea»
Faccio parte del comitato scientifico degli «Annali di storia delle Università
italiane»

Incarichi all'estero
All'inizio del 2017 sono stato «cercheur invité» presso il Centre de la
Méditerranée dell’Université Côte d’Azur
Nel dicembre del 2019 sono stato visiting professor presso il Departament
d'Historia Moderna i Contemporania della Universitat de València
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