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Istruzione e formazione
2003

Dottorato in Storia sociale europea
Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna.
Università Ca' Foscari di Venezia - Venezia - IT

Esperienza accademica
2003 - 2005

Assegnista di ricerca
Università di Genova - Genova - IT
2005 - 2014

Ricercatore a tempo indeterminato
Università di Genova - Genova - IT
2014 - IN CORSO

Professore associato
Università di Genova - Genova - IT
2014 - 2015

Visiting Fellow
Istituto Universitario Europeo di Firenze - Firenze - IT
2016

Chercheur invité
Université Aix-Marseille - AIx-en-Provence - FR
2012 - IN CORSO

Direttore del Laboratorio di Storia Marittima e Navale
Università di Genova - Genova - IT
2013 - IN CORSO

Membro di sezione scientifica
Centro Interuniv. Le polizie e il controlo del territorio - Genova - IT
2015 - IN CORSO

Membro di sezione scientifica
Centro interuniv. storia marittima e navale - Genova - IT
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Competenze linguistiche
French

English

Spanish

Esperto

Buono

Buono

Attività didattica
A partire dall'anno accademico 2005-2006 ho insegnato: Storia della Liguria
in età moderna, Storia degli Antichi Stati Italiani, Elementi e fonti della
storia moderna, Storia delle scoperte e delle esplorazioni geografiche,
Storia moderna, Elementi e fonti della storia globale e Storia marittima e
navale. Ho insegnato Didattica della Storia nei percorsi SSIS, TFA, PASS e 24
CFU.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Sono stato tutor di diversi dottorandi e assegnisti presso l'ateneo genovese,
nonché membro di jury de thèse a Aix-Marseille, Bordeaux, Paris (EHESS).

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Partecipo al collegio dei docenti del dottorato in Studio e valorizzazione del
patrimonio storico, artistico-architettonico e ambientale.

Interessi di ricerca
Mi occupo da anni di storia marittima e navale dell'età moderna, con
particolare attenzione ai fenomeni sociali ed economici relativi all'area del
Mediterraneo. In particolare mi sono occupato di lavoro marittimo libero e
forzato, di guerra di corsa e pirateria in età moderna, di scambi commerciali
tra il Mediterraneo e l'area asiatica, di organizzazione delle flotte da guerra
tra XVII e XIX secolo. Negli ultimi anni mi sono occupato principalmente di
storia sociale marittima vista attraverso le carte prodotte dai tribunali
marittimi e mercantili; dell'oragnizzazione della guerra di corsa nel periodo
napoleonico, di rapporti marittimi, commerciali e navali tra l'Europa e le
Reggenze barbaresche tra il XVIII e il XIX secolo, nonché di storia globale,
vista attraverso il commercio del corallo tra Europa, America e Asia. Infine,
legato alla partecipazione ad un progetto ERC, mi sto occupando di lavoro
marittimo, sfruttamento della manodopera e organizzazione sindacale dei
marittimi in Italia tra la fine del XIX e i primi anni del XX secolo.

Progetti di ricerca
2017 - IN CORSO
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Seafaring Lives in Transition. Mediterranean Maritime
Labour and Shipping during Globalization 1850s-1920s
European Research Council - Foundation for Research and Technology
Hellas Greece - GR
1.372.350 euro - Partecipante
SeaLiT explores the transition from sail to steam navigation and its effects
on seafaring populations in the Mediterranean and the Black Sea between
the 1850s and the 1920s. In the core of the project lie the effects of
technological innovation on seafaring people and maritime communities,
whose lives were drastically altered by the advent of steam. The project
addresses the changes through the actors, seafarers, shipowners and their
families, focusing on the adjustment of seafaring lives to a novel socioeconomic reality. It investigates the maritime labour market, the evolving
relations among shipowner, captain, crew and their local societies, life on
board and ashore, as well as the development of new business strategies,
trade routes and navigation patterns. Maritime labour and shipping remains
an understudied case of the transition from the premodern working
environment of the sailing ship to that of the steamer, in a period of rapid
technological improvements, economic growth and market integration.
Therefore, the project will address a major gap in maritime historiography:
on the one hand, the transition from sail to steam, and on the other, the
Mediterranean and the Black Sea, “the extended Mediterranean” according
to F. Braudel. The project examines in a comparative approach seven
maritime regions: the Ionian, Aegean, Tyrrhenian, Adriatic and Black Seas,
Spain and southern France. The research team composed of the PI, three
postdoctoral fellows, four senior researchers and four Ph.D. candidates
from Greece, Italy, Spain, France and Ukraine will study unpublished
sources: ship logbooks, crew lists, business records, and private
correspondence. They will produce a collective volume, several articles, a
final synthesis by the PI, four Ph.D. dissertations, three workshops, one
international conference and a website with an online open access
database, an archival and bibliographical corpus and reconstruction of ship
voyages on a web G.I.S. application.

Attività editoriale
Dirigo la collana di studi edita da Città del Silenzio della 'Biblioteca del
Laboratorio di Storia Marittima e Navale' e assieme a Paolo Calcagno la
nuova collana di Studi Storici marittimi dell'editore New Digital Frontiers..
Faccio parte dei comitati editoriali delle riviste: Cahiers de la Méditerranée,
SFHM Societé Française d'Histoire Maritime e Afers. Fulls de recerca i
pensament.

Incarichi all'estero
Sono stato Visiting Fellow presso l'EUI di Firenze, dipartimento di History
and Civilization dal 1° giugno 2014 al 31 gennaio 2015.
Sono stato Chercheur invité presso il laboratorio TELEMME dell'Université
de Aix-Marseille nel mese di ottobre 2016.
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