
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  

 

ENRICO BASSO, nato a Genova il 15 luglio 1961, ha sostenuto l’esame di laurea in STORIA il 28 febbraio 

1985, relatore il Chiarissimo Professore Geo PISTARINO, discutendo una tesi su “Gli uomini d’arme della 

Repubblica di Genova dal XII al XV secolo” e conseguendo la laurea con il punteggio di 110/110 e 

lode.  

Nel mese di giugno del 1985 ha conseguito - presso la Scuola di Archivistica, Paleografia Latina e 

Diplomatica dell’Archivio di Stato di Genova - il diploma in Archivistica, Paleografia Latina e 

Diplomatica.  

Nell’anno accademico 1986/87 ha potuto usufruire di una borsa di studio messa a disposizione dal 

Governo della R.P. di BULGARIA tramite il Ministero degli Affari Esteri italiano per compiere ricerche 

storiche presso l’Università “Kliment Ohridskii” di Sofia.  

Nel settembre 1988 è stato ammesso, per concorso, a frequentare il Corso di Dottorato di Ricerca in 

STORIA MEDIOEVALE (IV ciclo) presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano.  

Nell’ottobre 1990 ha ottenuto una delle borse di studio messe a disposizione dal “Centro di Studi sulla 

Civiltà del Tardo Medioevo” di S. Miniato (PI) per seguire i lavori del Congresso di Studi “Europa e 

Mediterraneo tra Basso Medioevo e prima Età Moderna: l’osservatorio italiano”, svoltosi a S. Miniato 

dal 2 al 7 ottobre 1990. 

Il 1 giugno 1992  ha discusso la propria tesi di Dottorato di Ricerca, intitolata “Lineamenti di storia 

dell’Abbazia di S. Stefano di Genova dalle pergamene dell’archivio monastico (secoli X-XV)”, 

ottenendo il parere positivo della Commissione esaminatrice per il conferimento del titolo di Dottore 

di Ricerca, confermato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il 5 

marzo 1993 (dalla rielaborazione del materiale della tesi dottorale ha in seguito tratto il volume 

Un’abbazia e la sua città. S. Stefano di Genova (secoli X-XV), pubblicato a Torino nel 1997). 

Nel gennaio 1993 ha partecipato ad un concorso per nº 1 posto di ricercatore in Storia Medievale 

(gruppo 28) presso l’Università degli Studi di Genova, ottenendo dalla commissione esaminatrice 

giudizio di idoneità all’incarico. 

Nel mese di giugno 1993 ha conseguito il diploma di lingua francese, sostenendo l’esame di fronte 

alla commissione inviata dall’Università di Grenoble presso il “Centre culturel italo-français Galliera” 

del Consolato di Francia in Genova. 

Il 28 febbraio 1995 ha superato con esito positivo il concorso per il conferimento di una borsa 

biennale di ricerca post-dottorato (gruppo D11: scienze storiche, filosofiche e filologiche) presso 

l’Università degli Studi di Genova, dove ha svolto il proprio programma di ricerca presso la cattedra 

di Storia medievale dell’Istituto di Studi Storico-politici della Facoltà di Scienze Politiche. 

Il 15 gennaio 1998 il Consiglio di Facoltà della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 

di Sassari lo ha chiamato a ricoprire, in qualità di professore a contratto, la cattedra di “Esegesi delle 

fonti storiche medievali” per l’anno accademico 1997-1998; il contratto è stato confermato per 

l’anno accademico 1998-1999 dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 15 luglio 1998 e per l’anno 

accademico 1999-2000 nella seduta del 7 luglio 1999. 

Avendo superato con esito positivo il concorso nazionale presso il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, il 18 ottobre 1999 ha preso servizio, in qualità di Archivista di Stato Direttore, presso la 

Soprintendenza Archivistica per la Liguria di Genova. 



A partire dall’anno accademico 2000-2001 il dott. Basso è stato incaricato dell’insegnamento della 

disciplina di “Archivistica speciale” presso la Scuola di Archivistica, Paleografia Latina e Diplomatica 

dell’Archivio di Stato di Genova. 

Nel maggio 2000, il Consiglio di Facoltà della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Genova lo ha chiamato a ricoprire, in qualità di professore a contratto, la cattedra di “Storia 

medievale” per l’anno accademico 2000-2001, incarico rinnovato in seguito anche per gli anni 

accademici 2001-2002 e 2002-2003 fino a quando, in seguito alla riorganizzazione dei curricula interni 

alla Facoltà, la cattedra non è stata fatta tacere. 

Nell’anno accademico 2003-2004 è stato nuovamente chiamato dalla Facoltà di lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Sassari a ricoprire, in qualità di professore a contratto, la cattedra di 

“Esegesi delle fonti storiche medievali” nell’ambito del nuovo Corso di Laurea in “Scienze della 

conservazione dei Beni Culturali”. 

Il 27 ottobre 2005, avendo superato con esito positivo il concorso per titoli ed esami ad 1 posto di 

ricercatore (classe di concorso MSTO/01, Storia medievale), il Dott. Basso è stato nominato con D.R. 

54090 ricercatore presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università degli Studi di 

Torino, ove ha preso servizio a partire dal 1° novembre 2005. Avendo conseguito l’abilitazione 

nazionale come docente di IIª fascia, ha potuto partecipare a un concorso nazionale bandito dal 

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di Torino, dove ha 

preso servizio in qualità di professore associato a partire dal 1° novembre 2014. 

Oltre alla collaborazione alle attività della cattedra di Storia medievale del Dipartimento di Storia, 

Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari, che prosegue regolarmente, il dott. 

Basso è stato collaboratore del progetto “Italia Judaica”, coordinato dal Prof. Shlomo SIMONSOHN del 

“Diaspora Research Institute” dell’Università di Tel Aviv; ha partecipato inoltre al progetto di ricerca 

sul colonialismo medievale condotto nell’ambito del “Groupement de recherche 927 – Etat et 

colonisation au Moyen Age” del C.N.R.S., coordinato dal Prof. Michel BALARD dell’Università di Parigi 

I “Sorbonne” e dal Prof. Alain DUCELLIER dell’Università di Tolosa II  “Le Mirail”, e successivamente alla 

ricerca su migrazioni e spostamenti di individui e popoli nello spazio mediterraneo coordinata dai 

medesimi docenti nell’ambito del “Groupement de recherche 555 – Migrations, frontières et sociétés 

dans le monde méditerranéen médiéval”; ha infine preso parte in qualità di collaboratore al 

progetto “Applicazione di tecniche di grafica innovativa ed elaborazione di immagini per sistemi 

complessi. Percorsi storico-artistici e musei virtuali con sistemi multimediali”, settore di ricerca “BISANZIO 

NEI BENI CULTURALI DELL’AREA MEDITERRANEA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CONNESSIONE FRA MAR NERO E ITALIA”, 

promosso dal M.U.R.S.T. per il triennio 1997-1999 e rinnovato per il 2000-2002, coordinato a livello 

internazionale dal Prof. Antonio CARILE dell’Università di Bologna e dal Prof. Sergej P. KARPOV 

dell’Università “Lomonosov” di Mosca. Nel 1999 è stato uno dei soci fondatori dell’Asociación 

Internacional de Historia y Civilización de la vid y el vino. Dal 2004 il dott. Basso è membro del 

Comitato Scientifico della redazione della rivista “Anales de Historia del Puerto”, pubblicata a Puerto 

Santa Maria (E) sotto gli auspici dell’Università di Cadice. Dal 2007 è membro del Consiglio Direttivo 

del “Centro Studi per la Storia dell’Alimentazione e della Cultura materiale Anna Maria Nada 

Patrone” (CeSA), con sede a Guarene (CN), con funzioni di Segretario e, dal 2018, di Vice-Presidente. 

Nel 2009 è stato eletto Presidente della Sezione Torinese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, 

venendo riconfermato per un secondo mandato triennale nel 2012 e nel 2015. Nel 2011 è stato eletto 

membro del Consiglio Direttivo della Società Ligure di Storia Patria, carica nella quale è stato 

riconfermato nel 2014 e nel 2017. Dal 2018 è membro del “Grup de Recerca d’Arqueologia Medieval 

i Postmedieval” (GRAMP – UB) presso il Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica 

della Facultat de Geografia i Història dell’Universitat de Barcelona. 

 



TITOLI DI STUDIO 

 

1993 – Diploma di lingua francese conseguito presso il Centre culturel italo-français “Galliera” del 

Consolato di Francia in Genova; 

 

1992 – Dottorato di Ricerca in Storia Medievale (IV Ciclo); 

 

1985 – Diploma in Archivistica, Paleografia Latina e Diplomatica presso la Scuola di Archivistica, 

Paleografia Latina e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Genova; 

 

1985 – Laurea in Storia, indirizzo medievale, presso l’Università degli Studi di Genova. 

 

BORSE DI STUDIO 

 

1995 – Borsa biennale di ricerca post-dottorato (gruppo D11: scienze storiche, filosofiche e 

filologiche) presso l’Università degli Studi di Genova, per lo svolgimento di un programma di ricerca 

presso la cattedra di Storia medievale dell’Istituto di Studi Storico-politici della Facoltà di Scienze 

Politiche; 

 

1990 – Borsa di studio messa a disposizione dal “Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo” di 

S. Miniato (PI) per seguire i lavori del Congresso di Studi Europa e Mediterraneo tra Basso Medioevo 

e prima Età Moderna: l’osservatorio italiano, svoltosi a S. Miniato dal 2 al 7 ottobre 1990; 

 

1986 – Borsa di studio annuale messa a disposizione dal Governo della R.P. di Bulgaria tramite il 

Ministero degli Affari Esteri italiano per compiere ricerche storiche presso l’Università “Kliment 

Ohridskii” di Sofia. 

 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA 

 

2019-2021 – Responsabile del progetto ex-60% dell’Università degli Studi di Torino Relazioni culturali e 

socio-economiche e movimenti migratori tra comunità delle Alpi nord-occidentali (Savoia, Vallese, 

Canton Ticino) e il versante italiano; 

 



2018- – Membro del “Grup de Recerca d’Arqueologia Medieval i Postmedieval” (GRAMP – UB) 

presso il Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica della Facultat de Geografia i 

Història dell’Universitat de Barcelona; 

 

2017-2020 – Responsabile del progetto di ricerca Dall’incastellamento alla valorizzazione turistico 

culturale dei castelli piemontesi, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino; 

 

2017-2019 – Membro del progetto “FENICE - Mercados y espacios económicos en el Mediterráneo 

Occidental: la Formación de un Entorno Internacional de Comercio Europeo en el tránsito a la 

Modernidad”, coordinato dall'Università di Barcellona e finanziato dal Ministerio de Economía y 

Competitividad; 

 

2014-2018 – Membro del Progetto Tripulaciones, armamentos, construcción naval y navegación en 

el Mediterráneo medieval, coordinato dal CSIC – Institució Milá i Fontanals e finanziato dal Ministerio 

de Economia y Competitividad; 

 

2014-2017 – Membro del Comitato Scientifico del progetto europeo “EMAE” (Exploitation of 

Mediterranean Alums in Europe), finanziato dal C.N.R.S. e promosso dall’École Française de Rome e 

dall’Università di Roma I – “La Sapienza”; 

 

2014-2016 – Responsabile del progetto ex-60% dell’Università degli Studi di Torino Le parole della 

guerra: le armi, le fortificazioni, il nemico nelle fonti italiane dei secoli XIV-XVII; 

 

2013-2015 – Membro del progetto ex-60% dell’Università degli Studi di Torino Guerre combattute e 

guerre raccontate tra Medioevo ed Età Moderna; 

 

2012-2014 – Membro del progetto ex-60% dell’Università degli Studi di Torino Viaggiare. Transiti 

interdisciplinari dal Mediterraneo all’Atlantico: storia, antropologia storica, mentalità; 

 

2011-2012 – Componente di Unità Operativa del progetto di ricerca finanziato dalla Regione 

Autonoma della Sardegna Alle radici dell’identità. Linguaggi e rappresentazioni del potere nella 

Sardegna medievale;  

 

2009-2011 – Membro del progetto ex-60% dell’Università degli Studi di Torino Economia e strutture 

sociali nelle comunità rurali del Piemonte medievale (secoli X-XV); 

 



2008-2010 – Membro del progetto ex-60% dell’Università degli Studi di Torino Insediamenti e strutture 

economico-sociali nel Piemonte bassomedievale; 

 

2007-2009 – Membro del progetto ex-60% dell’Università degli Studi di Torino Incastellamento e 

insediamenti umani nel Piemonte sud-occidentale (secoli X-XV); 

 

2006-2008 – Componente di Unità Operativa del progetto di ricerca PRIN I centri minori dell’Italia 

comunale (secc. XII – inizio XV): risorse economiche, strutture sociali, reti istituzionali, promosso dalle 

Università degli Studi di Torino, Bologna, Siena, Firenze e della Tuscia; 

 

2006-2008 – Membro del progetto ex-60% dell’Università degli Studi di Torino Popolamento ed attività 

economica e normativa di centri minori nell’arco alpino occidentale (secoli XI-XV); 

 

2005-2007 – Membro del progetto ex-60% dell’Università degli Studi di Torino Economia e 

popolamento in “centri secondari” e insediamenti rurali dell’Italia centro-settentrionale nel Basso 

Medioevo; 

 

1997-2002 – Membro del progetto “Applicazione di tecniche di grafica innovativa ed elaborazione 

di immagini per sistemi complessi. Percorsi storico-artistici e musei virtuali con sistemi multimediali”, 

settore di ricerca “BISANZIO NEI BENI CULTURALI DELL’AREA MEDITERRANEA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA 

CONNESSIONE FRA MAR NERO E ITALIA”, promosso dal M.U.R.S.T. e coordinato a livello internazionale dal 

Prof. Antonio CARILE dell’Università di Bologna e dal Prof. Sergej P. KARPOV dell’Università “Lomonosov” 

di Mosca; 

 

1996-1999 – Membro del “Groupement de recherche 555 – Migrations, frontières et sociétés dans le 

monde méditerranéen médiéval” del C.N.R.S., coordinato dal Prof. Michel BALARD dell’Università di 

Parigi I – “Sorbonne” e dal Prof. Alain DUCELLIER dell’Università di Tolosa II – “Le Mirail”; 

 

1991-1996 – Membro del “Groupement de recherche 927 – Etat et colonisation au Moyen Age” del 

C.N.R.S., coordinato dal Prof. Michel BALARD dell’Università di Parigi I – “Sorbonne” e dal Prof. Alain 

DUCELLIER dell’Università di Tolosa II – “Le Mirail”. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

2020 – titolare per affidamento del corso di “Storia della Cultura Materiale” nell’ambito del Master 

Universitario di I livello in “Promozione e valorizzazione turistico-culturale del territorio” (26 ore); 

 



2019 – titolare per affidamento del corso di “Storia della Cultura Materiale” nell’ambito del Master 

Universitario di I livello in “Promozione e valorizzazione turistico-culturale del territorio” (26 ore); 

 

2018 – titolare per affidamento del corso di “Storia della Cultura Materiale” nell’ambito del Master 

Universitario di I livello in “Promozione e valorizzazione turistico-culturale del territorio” (26 ore); 

 

2017 – titolare per affidamento del corso di “Storia della Cultura Materiale” nell’ambito del Master 

Universitario di I livello in “Promozione e valorizzazione turistico-culturale del territorio” (26 ore); 

 

2016 – titolare per affidamento del corso di “Storia della Cultura Materiale” nell’ambito del Master 

Universitario di I livello in “Promozione e valorizzazione turistico-culturale del territorio” (26 ore); 

 

2015 – titolare per affidamento del corso di “Storia della Cultura Materiale” nell’ambito del Master 

Universitario di I livello in “Promozione e valorizzazione turistico-culturale del territorio” (26 ore); 

 

2014- – titolare del corso triennale di “Storia dell’Europa medievale” (54 ore, 9 CFU) e del corso 

magistrale di “Storia medievale” (54 ore, 9 CFU) presso il Dipartimento di Lingue e Letterature 

Straniere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Torino; 

 

2014 – titolare per affidamento del corso di “Storia della Cultura Materiale” nell’ambito del Master 

Universitario di I livello in “Promozione e valorizzazione turistico-culturale del territorio” (30 ore); 

 

2013-2014 – titolare per affidamento del corso triennale di “Storia dell’Europa medievale” (54 ore, 9 

CFU) e del corso magistrale di “Storia medievale” (54 ore, 9 CFU) presso il Dipartimento di Lingue e 

Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Torino; 

 

2013 – titolare per affidamento del corso di “Storia della Cultura Materiale” nell’ambito del Master 

Universitario di I livello in “Promozione e valorizzazione turistico-culturale del territorio” (28 ore); 

 

2012-2013 – titolare per affidamento del corso triennale di “Storia dell’Europa medievale” (54 ore, 9 

CFU) e del corso magistrale di “Storia dell’Europa medievale” (54 ore, 9 CFU) presso il Dipartimento 

di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Torino; 

 

2012 – titolare per affidamento del corso di “Storia della Cultura Materiale” nell’ambito del Master 

Universitario di I livello in “Promozione e valorizzazione turistico-culturale del territorio” (28 ore); 



 

2011-2012 – titolare per affidamento del corso triennale di “Storia dell’Europa medievale” (54 ore, 9 

CFU) e del corso magistrale di “Storia dell’Europa medievale” (54 ore, 9 CFU) presso la Facoltà di 

Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Torino; 

 

2011 – titolare per affidamento del corso di “Storia della Cultura Materiale” nell’ambito del Master 

Universitario di I livello in “Promozione e valorizzazione turistico-culturale del territorio” (30 ore); 

 

2010-2011 – titolare per affidamento del corso triennale di “Storia dell’Europa medievale” (54 ore, 9 

CFU) presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Torino; 

 

2010 – titolare per affidamento del corso di “Storia della Cultura Materiale” nell’ambito del Master 

Universitario di I livello in “Promozione e valorizzazione turistico-culturale del territorio” (30 ore); 

 

2009-2010 – titolare per affidamento del corso triennale di “Storia dell’Europa medievale” (60 ore, 10 

CFU) presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Torino; 

 

2009 – titolare per affidamento del corso di “Storia della Cultura Materiale” nell’ambito del Master 

Universitario di I livello in “Promozione e valorizzazione turistico-culturale del territorio” (30 ore); 

 

2008-2009 – titolare per affidamento del corso triennale di “Storia dell’Europa medievale” (60 ore, 10 

CFU presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Torino; 

 

2008 – titolare per affidamento del corso di “Storia della Cultura Materiale” nell’ambito del Master 

Universitario di I livello in “Promozione e valorizzazione turistico-culturale del territorio” (30 ore); 

 

2007-2008 – titolare per affidamento del corso triennale di “Storia dell’Europa medievale” (60 ore, 10 

CFU) presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Torino; 

 

2007 – titolare per affidamento del corso di “Storia della Cultura Materiale” nell’ambito del Master 

Universitario di I livello in “Promozione e valorizzazione turistico-culturale del territorio” (30 ore); 

  

2006-2007 – titolare per affidamento del corso triennale di “Storia dell’Europa medievale” (60 ore, 10 

CFU) presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Torino; 

 



2003-2004 – professore a contratto presso la Facoltà di lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 

Sassari sulla cattedra di “Esegesi delle fonti storiche medievali” (70 ore); 

 

2002-2003 – professore a contratto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Genova sulla cattedra di “Storia medievale” (70 ore); 

 

2001-2002 – professore a contratto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Genova sulla cattedra di “Storia medievale” (70 ore);  

 

2000-2001 – professore a contratto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Genova sulla cattedra di “Storia medievale” (70 ore); 

 

2000-2005 – incaricato dell’insegnamento della disciplina di “Archivistica speciale” presso la Scuola 

di Archivistica, Paleografia Latina e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Genova (30 ore); 

 

1999-2000 – professore a contratto presso la Facoltà di lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 

Sassari sulla cattedra di “Esegesi delle fonti storiche medievali” (70 ore); 

 

1998-1999 – professore a contratto presso la Facoltà di lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 

Sassari sulla cattedra di “Esegesi delle fonti storiche medievali” (70 ore); 

 

1997-1998 – professore a contratto presso la Facoltà di lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 

Sassari sulla cattedra di “Esegesi delle fonti storiche medievali” (70 ore); 

 

ATTIVITÀ LAVORATIVA 

 

2014- – Professore Associato (SSD MSTO/01, Storia medievale) presso l’Università degli Studi di Torino 

(Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne); 

 

2005-2014 – Ricercatore (SSD MSTO/01, Storia medievale) presso l’Università degli Studi di Torino 

(2005-2012 Dipartimento di Storia; 2012-2014 Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture 

Moderne); 

 

1999-2005 – Archivista di Stato Direttore presso la Soprintendenza Archivistica per la Liguria di 

Genova. 



 

INCARICHI E COLLABORAZIONI  

 

2011- – Membro del Consiglio Direttivo della Società Ligure di Storia Patria; 

 

2009- – Presidente della Sezione Torinese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri; 

 

2007- – Membro del Consiglio Direttivo del “Centro Studi per la Storia dell’Alimentazione e della 

Cultura materiale Anna Maria Nada Patrone” (CeSA), con sede a Guarene (CN), con funzioni di 

Segretario e, dal 2018, di Vicepresidente. 

 

2004- – Membro del Comitato Scientifico della redazione della rivista Anales de Historia del Puerto, 

pubblicata a Puerto Santa Maria (E) sotto gli auspici dell’Università di Cadice. 

 

ESPERIENZE ORGANIZZATIVE 

 

Il Dott. Basso ha collaborato all’organizzazione dei seguenti Congressi e incontri scientifici: 

 

I. Dai feudi monferrini e dal Piemonte ai Nuovi Mondi oltre gli Oceani (Alessandria, 2-8 aprile 

1990); 

 

II. San Quintino di Spigno, Acqui Terme e Ovada: un millenario. Fondazioni religiose ed assetto 

demo-territoriale dell’Alto Monferrato nei secoli X e XIII (Spigno Monferrato – Acqui Terme – 

Ovada, 24-281991); 

 

III. Cavalieri di San Giovanni in Liguria e nell’Italia Settentrionale. Quadri regionali, uomini e 

documenti (Genova, 30 settembre – 2 ottobre 2004); 

 

IV. 9th Annual International Congress of the Mediterranean Studies Association: “Genoa, 

Columbus & the Mediterranean” (Genova, 24-27 maggio 2006); 

 

V. I Paleologi di Monferrato. Una grande dinastia europea nel Piemonte tardo-medievale 

(Trisobbio, 30 settembre 2006); 

VI. Spazi cittadini e spazi delle campagne nel medioevo (La Morra, 28 novembre 2009); 

VII. Frutta. Storia, cultura e immagini (Guarene, 27 novembre 2010); 

VIII. De fructibus. Storia, pratiche, linguaggi (Torino, 21-22 novembre 2011); 



IX. Langhe. Quadri storici e intersezioni culturali in un’area di transito (Cherasco, 24 novembre 

2012); 

X. Il prezzo della guerra. Italia e Penisola iberica nei secoli XIII-XVI (Torino, 3 novembre 2016); 

XI. Le pietre delle città medievali. Materiali, uomini, tecniche (area mediterranea, secc. XIII-XV) 

/ Les pierres des villes médiévales. Matériaux, hommes, techniques (aire méditerranéenne, 

XIIIe-XVe siècles) (Torino – Cherasco, 20-22 ottobre 2017) ; 

XII. Le comunità dell’arco alpino occidentale: culture, strutture socio-economiche, insediamenti, 

antropologia storica (Torino – La Morra, 27-28 aprile 2018). 

 

ATTIVITÀ CONGRESSUALI:  

 

Il Prof. Basso ha partecipato, in qualità di relatore, ai seguenti incontri scientifici:  

 

1) III International Congress “Universitary researches on Bulgarian History at Home and Abroad”, 

Smoljan (Bulgaria) 1-6 ottobre 1987; titolo della relazione: “The treaty of Ivanko and the Genoese 

diplomacy in the Black Sea”.  

  

2) IV Simposio Internazionale “Bulgaria Pontica Medii Aevi”, Nessebar (Bulgaria) 26-30 maggio 1988; 

titolo della relazione: “I rapporti diplomatici tra Caffa e i Tatari nel XIV secolo: il bellum de Sorcati ed 

il trattato del 12 agosto 1387”.  

 

3) IX Convegno Internazionale di Studi sui Ceti dirigenti nella Repubblica di Genova dalla 

“Compagna” al Governo Provvisorio del 1797, Genova 7-10 giugno 1988; titolo della                                     

relazione: “Condottieri a Genova fra Tre e Quattrocento”.  

 

4) X Convegno Internazionale di Studi sui Ceti dirigenti nella Repubblica di Genova dalla 

“Compagna” al Governo Provvisorio del 1797, Genova 23-26 maggio 1989; titolo della relazione: 

“Ugo Lercari e Giacomo di Levanto, ammiragli di S. Luigi IX”.  

 

5) VI Congrès International d’Études du Sud-Est Européen, Sofia 30 agosto - 5 settembre 1989; titolo 

della relazione: “The relations between Genoa and the Latin States of Greece in XIII and XIV 

centuries”.  

 

6) Chios 89 - 3rd International Congress “Columbus 92”, Chios 29 settembre – 1° ottobre 1989, titolo 

della relazione: “Chio nei viaggiatori arabi ed ebrei medioevali”. 

 



7) Congresso Internazionale “Dai feudi monferrini e dal Piemonte ai Nuovi Mondi oltre gli Oceani”, 

Alessandria 2-8 aprile 1990; titolo della relazione: “La presenza alessandrina ed astigiana a Genova 

alla metà del XIII secolo”. 

 

8) XIV Congresso di Storia della Corona d’Aragona “La Corona d’Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII)”, 

Sassari - Alghero 18-24 maggio 1990; titolo della relazione: “La Corona d’Aragona e la dominazione 

viscontea su Genova (1421-1435)”. 

 

9) XI Convegno Internazionale di Studi sui Ceti Dirigenti nella Repubblica di Genova dalla 

“Compagna” al Governo Provvisorio del 1797, Genova 29 maggio – 1° giugno 1990; titolo della 

relazione: “Pirati aristocratici nella Genova del Quattrocento”. 

 

10) XIth Turkish Congress of History, Ankara 5-9 settembre 1990; titolo della relazione: “The «Societas 

Folie Nove»: Genoese Aristocratics at the service of the Turkish Sultan”. 

 

11) Convegno Internazionale “San Quintino di Spigno, Acqui Terme e Ovada: un millenario. 

Fondazioni religiose ed assetto demo-territoriale dell’Alto Monferrato nei secoli X e XIII”, Spigno 

Monferrato - Acqui Terme - Ovada 24-28 aprile 1991; titolo della relazione: “Temi e problemi di Storia 

ovadese medievale”. 

  

12) Colloque International “Méthodes d’expansion et techniques de domination dans le monde 

méditerranéen (XIe – XVIe siècles)”, Toulouse 21-23 maggio 1991; titolo della relazione: “Filippo Maria 

Visconti face au problème colonial: politique et administration dans le Levant génois (1421-1435)”. 

 

13) V Simposio Internazionale “Bulgaria Pontica Medii Aevi”, Nessebar (Bulgaria) 27-31 maggio 1991; 

titolo della relazione: “I Genovesi nel Mar Nero nel Basso Medioevo: aspetti etnici e sociali”. 

 

14) XII Convegno Internazionale di Studi sui Ceti Dirigenti nella Repubblica di Genova dalla 

“Compagna” al Governo Provvisorio del 1797, Genova 11-14 giugno 1991; titolo della relazione: 

“Guerra di corsa, guerra commerciale e diplomazia nella crisi delle relazioni anglo-genovesi (1412-

1421)”. 

 

15) XVIII International Congress of Byzantine Studies, Mosca 7-15 agosto 1991; titolo della relazione: 

“Aspetti della società di Caffa nel XV secolo nella testimonianza di atti notarili inediti”. 

 

16) Seminario internazionale di studi “I problemi del Mar Nero nel passato e nel presente”, Genova 

15 giugno 1992, titolo della relazione: “La colonizzazione genovese nel Mar Nero nel tardo medioevo: 

aspetti etnici e sociali”. 



 

17) VI International Congress “The Sea routes of the Aegean”, Chios 17-19 luglio 1992; titolo della 

relazione: “Cabotaggio e commercio a largo raggio a Chio e nell’Egeo fra Tre e Quattrocento”. 

 

18) Congresso “Lunigiana e Americhe: Cinquecento anni di incontri”, Vezzano Ligure (SP) 10-11 

ottobre 1992; titolo della relazione: “Lunigianesi tra Oriente e Occidente al tempo di Cristoforo 

Colombo”. 

 

19) Tavola rotonda “Dibattito sulle grandi famiglie delle colonie genovesi”, Montoggio (GE) 23 

ottobre 1993, titolo della relazione: “Gli Zaccaria: da mercanti a principi nell’Egeo”. 

 

20) Congresso internazionale “Cultural, historical and ethnopolitical relations between Christianity 

and Islam in the Balkans, XIV-XV century”, Varna (Bulgaria) 2-3 luglio 1994, titolo della relazione: 

“Genoa and the Turks in the Balkan-Aegean area between Diplomacy and Espionage”. 

 

21) Congresso internazionale “Όι ατελούζοι τής έσβου”, Mitilene 9-12 settembre 1994, titolo della 

relazione: “Pirati e pirateria nel Mediterraneo medievale: il caso di Giuliano Gattilusio”. 

 

22) X Seminario di studi sull’Italia padana nel Medioevo, Gargnano (BS) 4-6 ottobre 1994, titolo della 

relazione: “Parallelismi e divergenze nella politica orientale dei Visconti e degli Sforza in relazione al 

Levante genovese”. 

 

23) Convegno internazionale “Italia e Romania: due popoli e due storie a confronto”, Venezia 6-10 

marzo 1995, titolo della relazione: “De rebus castri Ilicis et alia: Genova, la Moldavia e la Valacchia 

tra cooperazione e contrasto nel secondo Quattrocento”. 

 

24) Colloque international “Le partage du monde. De la présence coloniale au dessein politique 

dans le monde méditerranéen du Moyen Age aux Temps Modernes”, Toulouse-Conques 26-30 avril 

1995, titolo della relazione: “De Boucicault à Francesco Sforza: persistances et changements dans la 

politique orientale des Seigneurs étrangers de Gênes au XVe siècle”. 

 

25) VI Simposio internazionale “Bulgaria Pontica Medii Aevi”, Nessebar (Bulgaria) 30 maggio-2 giugno 

1995, titolo della relazione: “Fonti notarili inedite su Caffa e sul Mar Nero nel secolo XV: Giovanni de 

Labaino - 1410-1412”. 

 

26) Convegno storico “Il tempo di San Guido, vescovo e signore d’Acqui”, Acqui Terme (AL) 9-10 

settembre 1995, titolo della relazione: “I predecessori di San Guido nel Dittico acquese”. 



 

27) Convegno di studi “La presenza genovese nel Ponente”, Montoggio (GE) 28 ottobre 1995, titolo 

della relazione: “La presenza delle grandi famiglie genovesi in Francia”. 

 

28) Convegno di studi “Terre e castelli dell’Alto Monferrato tra Medioevo ed Età Moderna”, Tagliolo 

Monferrato (AL) 31 agosto 1996, titolo della relazione: “L’Ovadese tra Genova e i Doria”. 

 

29) XI Seminario di studi sull’Italia padana nel Medioevo, Gargnano (BS) 16-18 settembre 1996, titolo 

della relazione: “La politica sforzesca e l’assedio di Genova (1456-1458): tra intrigo, diplomazia e 

spionaggio”. 

 

30) Convegno di Studi “Cavatore e il Monferrato dal diploma di Ottone III di Sassonia del 996 al 

millenario”, Cavatore (AL) 27 ottobre 1996, titolo della relazione: “Cavatore e il potere temporale dei 

vescovi d’Acqui”. 

 

31) Congresso internazionale di studi “Egée pôle d’attraction pour l’Europe Médiévale et de la 

Renaissance”, Chios 8-10 novembre 1996, titolo della relazione: “Gli occhi dell’Occidente: le isole 

egee come osservatorii sull’Impero ottomano”. 

 

32) Congresso internazionale “Le Università d’Europa e Acqui città universitaria”, Acqui Terme 30-31 

maggio – 1° giugno 1997, titolo della relazione: “Acqui medievale”. 

 

33) Convegno internazionale “Cavalieri di San Giovanni e territorio. La Liguria tra Provenza e 

Lombardia nei secoli XIII- XVII”, Genova-Imperia-Cervo 11-14 settembre 1997, titolo della relazione: 

“Il mondo orientale nella corrispondenza del Gran Priore di Lombardia da Rodi (fine secolo XV)”. 

 

34) Convegno internazionale di studi “Giovanni Caboto e le vie dell’Atlantico Settentrionale”, Roma 

29 settembre-1° ottobre 1997, titolo della relazione: “La presenza genovese in Inghilterra e le relazioni 

commerciali anglo-genovesi nella seconda metà del XV secolo”. 

 

35) Convegno internazionale “Castelli vescovili e potere temporale della Chiesa nel Monferrato”, 

Cavatore (AL) 19 ottobre 1997, titolo della relazione: “Cavatore nei documenti medievali della 

Chiesa di Acqui”. 

 

36) Convegno internazionale “Il Monferrato. Crocevia politico, economico, militare e culturale tra 

Mediterraneo ed Europa”, Ponzone (AL) 9-12 giugno 1998, titolo della relazione: “Il Monferrato tra 

Genova e Milano”. 



 

37) XII Seminario di studi sull’Italia padana nel Medioevo, Gargnano (BS) 10-12 settembre 1998, titolo 

della relazione: “Milano, Genova e le relazioni con l’Inghilterra nel secondo Quattrocento”. 

 

38) Convegno internazionale “La vite e il vino nella storia e nel diritto (secoli XI-XIX)”, Alghero (SS) 28-

31 ottobre 1998, titolo della relazione: “I Genovesi e il commercio del vino nel Tardo Medioevo”. 

 

39) I Simposio de la Asociación Internacional de Historia y Civilización de la vid y el vino, El Puerto de 

Santa Maria (Spagna) 18-20 marzo 1999, titolo della relazione (in collaborazione con Pinuccia F. 

SIMBULA): “Il commercio del vino nelle pratiche di mercatura italiane del basso medioevo”. 

 

40) VIII Congrès International d’Études du Sud-Est Européen, Bucarest 24-29 agosto 1999, titolo della 

relazione: “Caffa 1453: tensioni interne e difficoltà economiche alla vigilia della caduta di 

Costantinopoli”. 

 

41) Convegno “Riviera di Levante tra Emilia e Toscana: un crocevia per l’Ordine di San Giovanni”, 

Genova-Rapallo-Chiavari 9-12 settembre 1999, titolo della relazione: “Il priore di San Giovanni e il 

governatorato milanese a Genova: Racello Dell’Oro e la politica viscontea in Liguria”. 

 

42) Colloque international “Migrations et diasporas Méditerranéennes (XIIe–XVIe siècles)”, Conques 

14-17 ottobre 1999, titolo della relazione: “Des Méditerranéens au dehors de la Méditerranée: les 

Génois en Angleterre”. 

 

43) Convegno internazionale di studi “Comunità forestiere e «Nationes» nell’Europa dei secoli XIII-

XVI”, Genova 28-30 ottobre 1999, titolo della relazione: “La comunità genovese a Londra nei secc. 

XIII-XVI”. 

 

44) Convegno “Le Crociate e i 900 anni dell’Ordine di S. Giovanni”, presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Genova, 18 novembre 1999, titolo della relazione: “Da 

Gerusalemme a Malta: il ruolo dei Cavalieri di S. Giovanni negli equilibri mediterranei fra Medioevo 

e prima Età Moderna”. 

 

45) Seminario di studi “Diritti umani e stabilizzazione dei Balcani alla luce dell’esperienza del Kossovo”, 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova, 22 febbraio 2000, titolo 

della relazione: “Le radici dell’odio: i popoli e le religioni nei Balcani tra Tardo Medioevo ed Età 

Moderna”. 

 



46) Congresso Internazionale “El Mediterráneo: un mar de piratas y corsarios”, Santa Pola (Alicante, 

E) 23-27 ottobre 2000, titolo della relazione: “Genova e la còrsa mediterranea nel secolo XV”. 

 

47) Congresso Internazionale “Le armi del sovrano: armate e flotte nel mondo tra Lepanto e la 

Rivoluzione francese, 1571-1789”, Roma 5-9 marzo 2001, titolo della relazione: “L’ochio drito de la cità 

de Zenoa. La difesa di Chio negli ultimi anni del dominio genovese” 

 

48) Seminario di storia comparata “Economia, società e istituzioni urbane in Italia e in Irlanda nei 

secoli XII e XIII”, presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Torino, 

2 maggio 2001, titolo della relazione: “Economia e società a Genova nei secoli XII e XIII”. 

 

49) Workshop del progetto internazionale “Byzantine Multimedia”, Mosca 15-20 maggio 2001, titolo 

dell’intervento: “1453, l’anno del disastro. Documenti genovesi sull’amministrazione delle colonie del 

Mar Nero al tempo della caduta di Costantinopoli”. 

 

50) II Simposio de la Asociación Internacional de Historia y Civilización de la vid y el vino, Porto 10-12 

settembre 2001, titolo della relazione (in collaborazione con Elisabetta ARIOTI): “Vignes et vins de 

Ligurie dans la littérature des siècles XIII-XX”. 

 

51) “International Symposium: Turkology and Turkish Studies”, Ankara 28-29 marzo 2002, titolo della 

relazione: “The actual state of Turkish Studies in Italy”. 

 

52) Seminario “Forme e tecniche del potere: consigli e fazioni nelle città dell’Italia centro-

settentrionale nel Quattrocento (Genova, Piacenza)”, presso il Dipartimento di Scienze della Storia e 

della Documentazione Storica dell’Università degli Studi di Milano, 9 aprile 2002, titolo della relazione: 

“Il gioco delle fazioni nella proiezione oltremarina dell’impero commerciale genovese”. 

 

53) 5° Laboratorio internazionale di Storia agraria: “Paesaggi agrari del Mediterraneo fra Medioevo 

e Età Moderna”, Montalcino (SI) 2-6 settembre 2002, titolo della lezione: “Le isole dell’Egeo e del Mar 

di Levante: i paesaggi del vino, dello zucchero e del mastice”. 

 

54) Convegno di studi “Castelsardo. 900 anni di storia”, Castelsardo (SS) 14-16 novembre 2002, titolo 

della relazione: “La rocca di Castelgenovese e la lotta catalano-genovese per il controllo del Tirreno 

nel XV secolo”. 

 

55) Convegno “Giochi e giocattoli nel medioevo piemontese e ligure”, Rocca de’ Baldi (CN) 14-15 

dicembre 2002, titolo della relazione: “Gioco e giochi a Genova fra Medioevo ed Età Moderna”. 



 

56) 128° Congresso delle “Sociétés Historiques et Scientifiques”: Relations, échanges et coopération 

en Méditerranée, Bastia (F) 14-21 aprile 2003, titolo della relazione: “Les ports de la Corse, la 

navigation génoise et l’activité corsaire au XVe siècle”. 

 

57) XXV corso di specializzazione “F. Melis”, Il mercato della terra. Secc. XIII-XVIII, Prato 28 aprile - 3 

maggio 2003, titolo della lezione: “Mercato e uso della terra nell’Egeo genovese e veneziano”. 

 

58) 6th Annual International Congress of the Mediterranean Studies Association, Central Europe & the 

Mediterranean, Budapest (H) 28-31 maggio 2003, titolo della relazione: “Documents on the crisis and 

transformation in the Genoese commercial Empire in the Time of the Fall of Constantinople”. 

 

59) VII Simposio internazionale “Bulgaria Pontica Medii Aevi”, Nessebar (Bulgaria) 10-12 settembre 

2003, titolo della relazione: “Un difficile equilibrio: diplomatici e mercanti genovesi nel Mar Nero in 

un’epoca di trasformazione (XIV-XV sec.)”. 

 

60) III Simposio de la Asociación Internacional de Historia y Civilización de la vid y el vino, Funchal 

(Portogallo) 5-8 ottobre 2003, titolo della relazione (in collaborazione con Pinuccia F. SIMBULA): “La 

funzione del commercio nell’incentivazione della produzione vitivinicola nel Mediterraneo: bilancio 

di trent’anni di storiografia italiana”. 

 

61) Convegno di Studi “Sardegna, Corsica, Alto Tirreno e Arco Ligure. Rapporti storico-linguistici tra 

Medioevo ed Età Moderna”, Nulvi e Perfugas (SS) 29-30 aprile 2004, titolo della relazione (in 

collaborazione con Pinuccia F. SIMBULA): “Ad partes transmarinas: il conflitto tra Genova e la Corona 

d’Aragona per il controllo delle rotte tirreniche nel Basso Medioevo”. 

 

62) IV Simposio de la Asociación Internacional de Historia y Civilización de la vid y el vino, Haro (la 

Rioja, Spagna) 13-16 giugno 2004, titolo della relazione (in collaborazione con Pinuccia F. SIMBULA): 

“Commercio e consumo di vino nelle città della Sardegna basso medievale”. 

 

63) Convegno “Spazi per la memoria storica”, Genova 7 – 9 giugno 2004, titolo della relazione (in 

collaborazione con E. SAITA): “Le proprietà del decanato di Santa Maria in Via Lata e la loro gestione: 

il “Liber B” dell’archivio Fieschi-Thellung de Courtelary (secc. XIV-XV)”. 

 

64) Convegno “Cavalieri di San Giovanni in Liguria e nell’Italia Settentrionale. Quadri regionali, uomini 

e documenti”, Genova 30 settembre – 2 ottobre 2004, titolo della relazione (in collaborazione con 

Pinuccia F. SIMBULA): “La nave di Rodi: una cause célébre nel Mediterraneo del Quattrocento”. 

 



65) Convegno “Oristano e il suo territorio dalle origini alla IV provincia”, Oristano 20-24 ottobre 2004, 

titolo della relazione: “Il Marchesato di Oristano: un potentato sardo nella rete della politica 

mediterranea del XV secolo”. 

 

66) Convegno “Ludovico II marchese di Saluzzo. Condottiero, uomo di Stato e mecenate (1475-

1504)”, Saluzzo (CN) 10-12 dicembre 2004, titolo della relazione: “Ludovico II, i Fieschi e l’aristocrazia 

genovese: legami politici e personali (1499-1504)”. 

 

67) 8th Annual International Congress of the Mediterranean Studies Association, Sicily & the 

Mediterranean, Messina 25-28 maggio 2005, titolo della relazione: “The Genoese Admirals of the 

Kingdom of Sicily between XIIth and XIIIth centuries: State service and private enterprise”. 

 

68) XXXVIII Settimana di Studi dell’Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, Relazioni 

economiche tra Europa e mondo islamico. Secc. XIII-XVIII, Prato 1-5 maggio 2006, titolo della 

comunicazione: “La Maona di Chio, Genova e l’Impero Ottomano: relazioni commerciali e intrecci 

diplomatici fra Tardo Medioevo e prima Età moderna”. 

 

69) 9th Annual International Congress of the Mediterranean Studies Association, Genoa, Columbus & 

the Mediterranean, Genova 24-27 maggio 2006, titolo della relazione: “Dal Mediterraneo 

all’Atlantico: la navigazione genovese verso l’Inghilterra nel XV secolo”. 

 

70) Giornata di studi Genèse et reconfiguration des réseaux de commerce et de crédit, Strasbourg 

(F) 6 giugno 2006, titolo della relazione: “Naissance d’un empire. Le réseau commercial génois du 

Levant à l’Atlantique, XIIe-XIVe siècle”. 

 

71) II Congresso Internazionale Colombiano Cristoforo Colombo dal Monferrato alla Liguria e alla 

Penisola Iberica. Nuove ricerche e documenti inediti, Torino 16-18 giugno 2006, titolo della relazione: 

“Uno spazio che si restringe: i problemi della navigazione mediterranea in età colombiana tra corsa, 

pirateria e minaccia turca”. 

 

72) Convegno I Paleologi di Monferrato. Una grande dinastia europea nel Piemonte tardo-

medievale, Trisobbio (AL) 30 settembre 2006, titolo della relazione: “Le ambizioni di uno Stato 

“minore”: l’espansionismo monferrino nel secolo XV”. 

 

73) Convegno Tagliolo e dintorni nei secoli. Uomini e istituzioni in una terra di confine, Tagliolo 

Monferrato (AL), 7 ottobre 2006, titolo della relazione: “Fuoriusciti, briganti e invasori: i problemi d’una 

terra di frontiera” 

 



74) Congresso internazionale La pastorizia nel Mediterraneo. Storia, diritto, prospettive, Alghero (SS) 

8-11 novembre 2006, titolo della relazione: “Consuetudini pastorali negli Statuti del Ponente ligure”. 

 

75) Convegno Dalla ricerca alla valorizzazione dei Beni Culturali. Nuove indagini sulla cattedrale di 

Alba, Alba (CN) 1-2 dicembre 2006, titolo della relazione: “Vescovi e comuni nel Piemonte sud-

occidentale nei secoli XII e XIII”. 

 

76) Convegno Bonifacio, marchese di Monferrato, re di Tessalonica, Acqui Terme (AL) 8 settembre 

2007, titolo della relazione: “I rapporti tra Genova e il marchesato di Monferrato”. 

 

77) XLIV Convegno Storico Internazionale L’Europa dopo la Caduta di Costantinopoli: 29 maggio 

1453, Todi (PG) 7-9 ottobre 2007, titolo della relazione: “Genova e gli Ottomani nel XV secolo: gli “itali 

Teucri” e il Gran Sultano”. 

 

78) Incontro nazionale di studio De lacte et caseo. Latte e formaggio. Il bianco colore delle terre di 

Lombardia, Brescia 29-30 maggio 2008, titolo della relazione: “Circolazione e commercio dei prodotti 

caseari nel Mediterraneo (secc. XIII-XV)”. 

 

79) II Seminario Internazionale di Studi Amalfitani Moneta e commercio nel Mediterraneo medievale. 

Spazi macroeconomici delle Repubbliche Marinare (secc. IX-XIV), Amalfi (SA) 7-8 giugno 2008, titolo 

della relazione: “Valuta e interscambi genovesi e pisani: aspetti ed implicazioni economiche 

nell’incontro/scontro fra due grandi reti commerciali (XII-XIV sec.)”. 

 

80) Convegno di studi Collegamenti aleramici. Storia ed economia tra Piemonte e Liguria (secoli X-

XV), Acqui Terme (AL) 13 settembre 2008, titolo della relazione: “Statuti e comunità fra marchesato 

di Monferrato e Oltregiogo Ligure”. 

 

81) Convegno di studi Castelli e fortezze nelle città e nei centri minori italiani (secoli XIII-XV), Cherasco 

(CN) 15-16 novembre 2008, titolo della relazione: “Castelli e fortificazioni nelle città portuali dell’area 

alto-tirrenica”. 

 

82) Seminario di studi I saperi della navigazione in età medievale, Salerno 5 dicembre 2008, titolo 

della relazione: “Approvvigionamento e consumi di bordo nel Tardo Medioevo”. 

 

83) IV Coloquio Internacional sobre Historia de la Navegación y puertos en época medieval, 

Granada 19-20 maggio 2009, titolo della relazione “Il sistema dei porti genovesi tra Mediterraneo e 

Mar Nero”. 



 

84) Convegno di Studi Dall’isola del Tino e dalla Lunigiana al Mediterraneo e all’Atlantico. In ricordo 

di Geo Pistarino (1917-2008), La Spezia 22-24 maggio 2009, titolo della relazione: “Geo Pistarino e gli 

studi sardi, tra erudizione e storiografia economica”. 

 

85) 12th Annual International Congress of the Mediterranean Studies Association, Sardinia, a 

Mediterranean crossroads, Cagliari 27-30 maggio 2009, titolo della relazione: “I clan aristocratici 

genovesi e la Sardegna: colonizzazione o integrazione?”. 

 

86) Convegno di Studi Comunità urbane e rurali e normativa statutaria fra Piemonte e Liguria, 

Cherasco (CN) 23 ottobre 2010, titolo della relazione: “Comunità, attività economiche e normativa 

statutaria nei comitati di Ventimiglia e Nizza in età tardomedievale”. 

 

87) Convegno internazionale L’allume dei papi: alle origini del monopolio commerciale (XV-XVI 

secolo) / L’alun des papes: aux origines d’un monopole commercial (XVe-XVIe siècle), Roma 14-15 

dicembre 2010, titolo della relazione: “L’allume di Focea e i mercanti genovesi”. 

 

88) Internationale Tagung Gefährdete Konnektivität – Piraterie im Mittelmeerraum, Bochum (D) 5-7 

maggio 2011, titolo della relazione: “Pirateria, politica, ceti dirigenti: alcuni esempi genovesi del Tardo 

Medioevo”. 

 

89) Convegno internazionale di Studi Interscambi socio-culturali ed economici fra le città marinare 

d’Italia e l’Occidente dagli osservatorî mediterranei, Amalfi (SA) 14-16 maggio 2011, titolo della 

relazione: “Le relazioni della Liguria con l’area campana attraverso i fondi notarili dell’Archivio di 

Stato di Genova”. 

 

90) Convegno Assetti territoriali e villaggi abbandonati (secoli XII-XIV), Cherasco (CN) 18-20 

novembre 2011, titolo della relazione: “Politiche signorili e comunali: villaggi scomparsi nella Liguria 

bassomedievale”. 

 

91) Convegno di Studio Colligite Fragmenta. Aspetti e tendenze del collezionismo archeologico 

ottocentesco in Liguria, Bordighera 25-26 febbraio 2012, titolo della relazione: “Il collezionismo dei 

Liguri fuori della Liguria: genovesi nell’Egeo”. 

 

92) Convegno internazionale di Studi Città e Civiltà dell’acqua al tempo delle Repubbliche marinare 

(secc. XI-XIV) strutture e infrastrutture urbanistico-portuali, culture della navigazione e del 

commercio. Confronti sincronici: 1 – Il Mediterraneo e il Mare Interno di Seto in Giappone, Amalfi (SA) 



2-3 giugno 2012, titolo della relazione: “Lo sviluppo delle attività mercantili a Genova tra XI e XIV 

secolo”. 

 

93) Convegno La Sardegna nel Mediterraneo tardomedievale, Sassari 13-14 dicembre 2012, titolo 
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(Portogallo). 

 

3) Approvvigionamento e consumi di bordo nel Tardo Medioevo. Note dalla documentazione 

genovese, in I saperi della navigazione in età medievale. Atti del Seminario di studi, Salerno 5 

dicembre 2008, a cura di C. AZZARA, Salerno. 



 

4) Le Détroit dans les stratégies génoises entre Méditerranée et Atlantique, in Le Détroit de Gibraltar, 

à la croisée des mers et des continents (Antiquité - Moyen Âge) / El Estrecho de Gibraltar, 

encrucijada de mares y continentes (Antigüedad - Edad Media), a cura di L. CALLEGARIN e D. VALERIAN, 

Madrid. 

 

5) Tra fede, politica e diplomazia: Leonardo da Chio e i Gattilusio, in Leonardo da Chio. Opere, a 

cura di L. CALZAMIGLIA e A. MAZARAKIS, 2 voll., I, Atene. 

 

6) Equilibri interni e internazionali: i Doria “sardi” e la politica mediterranea genovese, in Linguaggi e 

rappresentazioni del potere nella Sardegna medievale, a cura di A. SODDU, Roma. 

 

7) I Genovesi e l’allume dal Mediterraneo all’Atlantico. Tra politica e commercio, in Los alumbres 

españoles y mediterráneos en la Europa del siglo XV e inicios del XVI, a cura di I. AIT – D. BOISSEUIL – D. 

IGUAL LUIS, Mazarrón (E). 

 

8) Gli studi di Romeo Pavoni su Acqui e l’Oltregiogo, in Città e territorio nel Medioevo acquese. Studi 

in memoria di Romeo Pavoni, Acqui Terme. 

 

9) Reti portuali e commercio: le città marinare italiane e i traffici con l’Oriente tra Basso Medioevo e 

Prima Età Moderna, in “Serindia”, 4 (in cinese). 

 

10) Commerciare in tempo di guerra? Mercanti catalani e genovesi nell’età del Magnanimo, in 

Mercados y espacios económicos en el siglo XV: El mundo del mercader Torralba, a cura di M.D. 

LÓPEZ - K. ÁLVARO - E. TRAVÉ, Barcelona. 

 

11) In extremo Europae: note sull’attività agraria nella Crimea genovese, in Studi in onore di Alfio 

Cortonesi, a cura di I. AIT - A. ESPOSITO, Bologna. 

 

12) Comuni e controllo del territorio nelle Alpi Marittime: fra Nizza, Tenda e Ventimiglia, in Comunità 

urbane e centri minori dei due versanti delle Alpi occidentali: movimenti migratori e relazioni culturali, 

politiche e socio-economiche, a cura di F. PANERO, Cherasco. 


