
 

  

Centro di ricerca “Laboratorio di Storia Giuridica ed Economica” 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 
 

CONVEGNO DI STUDI - WEBINAR 
 

Reti marittime, traffici commerciali e flussi turistici  
nel Mediterraneo tra età moderna e contemporanea 

 

Catanzaro, 12 e 13 novembre 2020  

   

Giovedì 12 novembre - h. 14.30 

• Saluti istituzionali 
Geremia Romano, Direttore del DIGES 

• Introduce 
Lorenzo Sinisi, coordinatore del Centro di Ricerca LSGE 

• Coordina i lavori 
Nicola Ostuni (Università Magna Graecia di Catanzaro)  

• Reti e strategie dei mercanti stranieri operanti a Genova in età mo-
derna.  
Luisa Piccinno, Andrea Zanini (Università di Genova) 

• Reti mercantili e rotte commerciali della marineria ragusea nella 
seconda metà del Cinquecento. 
Dario Dell’Osa (Università di Bari Aldo Moro)  

• Il movimento della navigazione e il commercio internazionale marit-
timo del porto franco di Nizza. 
Angela La Macchia (Università di Messina), Natascia 
Ridolfi (Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara) 

• Il commercio di cabotaggio a Livorno nel Seicento.  
Renato Ghezzi (Università Magna Graecia di Catanzaro) 

• Traffici marittimi e sviluppo economico nell’Abruzzo preunitario.  
Paola Nardone (Università G. D’Annunzio di Chieti-
Pescara) 

Le giornate si svolgeranno nell’aula virtuale di Google 
Meet, il link sarà pubblicato tre giorni prima del conve-
gno sul sito del Dipartimento.  

 

 

 

Venerdì 13 novembre - h. 9.30 

• Coordina i lavori 
Paolo Malanima (Università Magna Graecia di Catanza-
ro) 

• Flussi commerciali e turistici tra l’Italia e la Libia nel periodo fasci-
sta.  
Natascia Ridolfi (Università G. D’Annunzio di Chieti-
Pescara) 

• Movimenti turistici nel Mediterraneo tra crociere e compagnie di 
navigazione nel ventennio fascista.  
Ada Di Nucci (Università G. D’Annunzio di Chieti-
Pescara) 

• Un'agenzia marittima nel Mezzogiorno d'Italia. La "Michele Au-
tuori srl "(secc. XIX-XXI).  
Vittoria Ferrandino e Valentina Sgrò (Università del 
Sannio) 

• Portualità e turismo in Calabria alla luce delle evidenze organizzati-
ve. 
Rocco Reina (Università Magna Graecia di Catanzaro) 

• Evoluzione e caratteri del business crocieristico (sec XX e XXI).  
Maria Colurcio (Università Magna Graecia di Catanzaro) 

 

Agli studenti che parteciperanno saranno riconosciuti 

0,50 CFU per ogni singola giornata, previa registrazio-

ne della loro presenza tramite mail da inviare al dott. 

Luigi M. Guzzo (lmguzzo@unicz.it) 


