Lo Basso Luca
Luca Lo Basso, nato a Sanremo (Im), il 31.07.1972. Residenza: Via
2b/3,
... Sivori
omissis
... 16136 Genova .
Luogo di lavoro: Università di Genova – Laboratorio di Storia Marittima e Navale (NavLab) - DAFIST –
Via Balbi, 6 – 16126 Genova.
Professore associato in Storia Moderna (M-STO/02) dal 1° novembre 2014.
- Istruzione
Diploma di aspirante capitano di lungo corso, conseguito nel 1991 presso l’Istituto Tecnico Nautico
“Andrea Doria” di Imperia.
Sottocapo/tecnico d'armi - inquadratore presso Maricentro La Spezia della Marina Militare nel 19931994.
Laurea in Storia conseguita il 17.02.1998 presso l’Università di Genova con votazione pari a 110/110 e
lode con “dignità di stampa”.
Dottorato in Storia Sociale Europea (XIV ciclo) conseguito presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia il
7.02. 2003.
-Carriera universitaria
Assegnista di ricerca nel settore scientifico-disciplinare M-STO/02 (Storia Moderna) nel biennio 20032004 (Università di Genova, Facoltà di Lettere e Filosofia).
Ricercatore a tempo indeterminato nel settore scientifico-disciplinare M-STO/02 (Storia Moderna) dal
30.12.2005 al 31.10.2014 (Università di Genova, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di
Antichità, Filosofia, Storia).
Professore Associato nel settore scientifico-disciplinare M-STO/02 (Storia Moderna) dal 1.11.2014
(Università di Genova, Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia).
-Incarichi universitari
Membro di numerose commissioni interne al Corso di Studio di Storia (piani di studio, AQ, didattica,
ecc.) dal 2006.
Delegato all’Orientamento del Corso di Studio in Storia e in Scienze Storiche dal 2006 al 2015.

Membro della commissione didattica della Facoltà di Lettere e Filosofia 2008-2009.
Vicedirettore del Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea (Dismec) nel 2011.
Delegato all’Orientamento della Scuola di Scienze Umanistiche dall’aprile del 2014 fino al
30.11.2015.
Membro della Giunta elettiva di Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia nel triennio 2013- 2015.
Membro della Scuola di Scienze Umanistiche elettiva nel triennio 2013-2015.
Membro della Commissione di Ateneo per il coordinamento del TFA/PAS dal 28.05.2013 al 1.07.2015.
Membro dell’Osservatorio della Formazione nel 2015.
Coordinatore del Dottorato in Studio e valorizzazione del patrimonio storico, artistico- architettonico
e ambientale dal 1.11.2014 al 24.11.15 (dimissione a causa dell’incompatibilità con il ruolo di membro
del Senato accademico).
Membro del Senato accademico per il triennio 2015-2018.
Responsabile degli accordi internazionali con l’Università di Zara (Sveučilište u Zadru)
Vicedirettore Dafist a partire dal 1° novembre 2018.
-Incarichi didattici
A partire dall’anno accademico 2005-2006 ha insegnato le seguenti discipline: Storia della Liguria in
età Moderna, Storia Moderna, Storia degli Antichi Stati Italiani, Elementi e fonti della storia Moderna,
Elementi e fonti della Stori Globale e Storia Marittima e Navale.
È stato relatore e correlatore di numerose tesi di laurea, nonché direttore di diverse tesi di dottorato.
Dal 1° giugno 2014 al 31 gennaio 2015 è stato Visiting fellow presso l’EUI di Firenze, dipartimento di
History and Civilization.
Nel mese di ottobre 2016 è stato Chercheur invité presso il laboratoire TELEMME dell’Université de
Aix-Marseille.
-Incarichi scientifici
Dirige dal 18 gennaio 2012 il Laboratorio di Storia Marittima e Navale (NavLAb) dell’Università di

Genova e nel 2015 ha creato il Centro Interuniversitario di Storia Marittima e Navale (Cismen), in
collaborazione con le università di Padova, Palermo e Pisa.
Dirige la collana di studi edita dall’editore Città del Silenzio “Biblioteca del Laboratorio di Storia
Marittima e Navale”.
Dirige, assieme a Paolo Calcagno, la nuova collana di Studi Storici Marittime dell’editore digitale New
Digital Frontiers.
Fa parte dei comitati editoriali delle riviste: Cahiers de la Méditerranée dell’Université SophiaAntipolis di Nizza; SFHM Societé Française d’Histoire Maritime; Rivista Afers. Fulls de recerca i
pensament.
Ha partecipato a due PRIN coordinati da Livio Antonielli dell’Università di Milano.
Ha partecipato al Progetto Navigocorpus coordinato da Silvia Marzagalli dell’Université SophiaAntipolis di Nizza.
È stato il responsabile dell’unità locale del progetto Firb 2012 (Futuro in ricerca) Frontiere marittime
nel Mediterraneo: quale permeabilità? Scambi, controllo, respingimenti (XVI-XXI secolo) Codice:
RBFR12GBQZ_003.
È responsabile dell’unità di Genova del progetto ERC Seafaring Lives in Transition. Mediterranean
Maritime Labour and Shipping during Globalization, 1850s-1920s per gli anni 2017-2022.
Dal 30 giugno 2015 è membro associato dell’Academia de Marinha del Portogallo.
Dall’anno 2015 è ricercatore associato all’Ircres-CNR di Torino.
Da marzo 2018 è membro del comitato scientifico del nuovo Museé de la Marine et de la Mer de
Bordeaux.
Ha partecipato come membro di comitati scientifici di convegni internazionali, tra cui:
- Beyond the frontier, whitin the frontier. Movements and controls in the Mediterranean Sea and the
Atlantic Ocean (XVI-XVIII century), Convegno internazionale, tenutosi a Lisbona il 30 gennaio 2014,
organizzato in collaborazione tra l’Università di Genova e l’Universidade de Lisboa.
- Per le vie illegali. Fonti per lo studio dei fenomeni illeciti nel Mediterraneo dell’età moderna (secoliXVIII), Seminario internazionale, tenutosi a Genova il 17 giugno 2015. - Élites internazionali e reti di
potere. Strategie d’integrazione nell’Europa di età moderna, Convegno internazionale, Pisa 14-15

dicembre 2015, organizzato dall’Università di Pisa e dall’Universidad Complutense de Madrid.
-

La résilience des villes-portuaires européennes: crises et réinventions (XVIe-XXIe siècle) 17 et
18 mai 2018 Université du Littoral-Côte d’Opale (ULCO) Lieu : Dunkerque (France).

Ha partecipato a più di cento convegni nazionali ed internazionali.
Ha pubblicato diversi contributi in materia di Storia Marittima e Navale (68 saggi), in riviste nazionali e
internazionali, nonché articoli all’interno di volumi collettanei e atti di convegni. Ha curato libri e numeri
di riviste internazionali. Inoltre ha pubblicato diverse monografie, tra cui ricordiamo l’ultima: Gente di
bordo. La vita quotidiana dei marittimi genovesi nel XVIII secolo, Roma, Carocci, 2016, che ha vinto il
Premio letterario Elsa Morante – Isola di Arturo per l’anno 2017.

