
 Negli ultimi anni numerosi studi hanno 
affrontato il tema della “frontiera” come luogo 
d’incontro e di attraversamento di diverse identità 
socio-culturali, religiose ed economiche. Gli 
approcci si sono rinnovati grazie all’influenza dei 
border studies, divenendo l’area di frontiera 
fondamentale per comprendere fenomeni come 
la formazione delle identità singole o collettive e 
gli equilibri interni alle società nel loro 
complesso.  
Il convegno internazionale “Frontiere marittime: 
circolazione e controllo fra età moderna e 
contemporanea” si propone di ridiscutere il 
concetto di “frontiera” e i relativi metodi 
d’indagine in una chiave di lungo periodo e con 
un forte taglio interdisciplinare, coinvolgendo 
geografi, giuristi, storici e scienziati sociali. Le 
relazioni affronteranno tre temi principali: la 
“territorialità” marittima della frontiera; le 
circolazioni (di uomini e merci, tecnologie e 
capitali); il controllo sanitario. Gli interventi 
saranno seguiti da tavola rotonde con lo scopo di 
favorire la discussione aperta a un pubblico più 
ampio possibile. 
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Frontiere marittime 
Circolazione e controllo fra età moderna e 

contemporanea  
 

Maritime borders 
Circulation and control between early 

modern and contemporary times 
 

 

Venerdì 29 novembre 2013 
Sala “Sante Bortolami” 

Dipartimento di Scienze Storiche, 
Geografiche e dell’Antichità  

(Via del Vescovado, 40) 

 



 9.00-9.15 Saluti introduttivi 

 

9.15-11.15 

La frontiera marittima fra geografia e diritto  

Coordina: Walter Panciera (Padova) 

 

Serge Weber (Paris, UPMLV)  

Frontiere e migrazioni: il Mediterraneo e lo 

spazio Schengen 

Seline Trevisanut (Utrecht)  

La frontiera marittima nel diritto internazionale: 

delimitazione ed esercizio funzionale 

della sovranità 

 

La frontiera marittima in prospettiva storica: 

tavola rotonda 

Intervengono: Daniele Andreozzi (Trieste), 

Andrea Caracausi (Padova), Fabrizio D’Avenia 

(Palermo), Valentina Favarò (Palermo), Luca 

Lobasso (Genova) 

 

 

 

11.45-14.00  

Attraversare la frontiera 

Coordina: Antonino Giuffrida (Palermo) 

 

Jan Lucassen (IISH, Amsterdam)  

Work and migration in history: general 

reflections and case studies from Europe 

and India 1500-2000 

Natividad Planas (Blaise Pascal)  

L'esperienza dell’incertezza. Circolazione nel 

Mediterraneo e al di là, tra seicento e 

settecento 

 

Attraversare la frontiera: tavola rotonda 

Intervengono: Michele Colucci (CNR-Napoli), 

Nicola Cusumano (Palermo), Stefano 

Gallo (ISSM-CNR), Corine Maitte 

(UPMLV), Francesco Vianello (Padova) 

 

 

 

15.30-18.00  

Sanità e controllo 

Coordina: Giovanni Assereto (Genova) 

 

Amandio Barros (Porto) 

Maritime sanitation, commercial routes and 

articulation between the Portuguese and 

Spanish ports during the early modern 

period 

Raffaella Salvemini (ISSM-CNR) 

Per rendere sicura la frontiera marittima nel 

Regno delle Due Sicilie. Alla ricerca di un 

equilibrio tra gli interessi del commercio 

e la tutela della salute (XVII-XIX secoli). 

Sanità e controllo: tavola rotonda  

Intervengono: Paolo Calcagno (Genova), Dario 

Dell’Osa (Bari), Renato Sansa (Calabria), 

Daniele Palermo (Palermo) 


