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Gli Incontri di Storia Marittima 
 
 

Gli Incontri di Storia Marittima sono nati nel 2009 da un’idea di Raffaella Salvemini (CNR-
ISMed). Oggi rappresentano una realtà consolidata, in cui i legami tra il mondo della ricerca 
e il territorio si rafforzano di anno in anno nello spirito della “Terza Missione”, che il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche esprime attraverso le diverse competenze dei suoi 
Istituti, distribuiti su tutto il territorio nazionale.  
 

Le edizioni dal 2009 
2009  

I Incontro di Storia Marittima  
Arti e mestieri di mare. Presentazione della mostra a cura di M. A. Selvaggio e A. Mussari  
Da scugnizzi a marinaretti. L’esperienza della Nave-asilo Caracciolo (1913-1928)  
Procida, Palazzo della Cultura, Terra Murata (23 luglio 2009) 

2012 
II Incontro di Storia Marittima 
La via del mare. Presentazione della mostra Viaggio in Antartide di Giovanni Ajmone Cat, 
in collaborazione con il Museo del Mare 
Napoli, Villa Doria D’Angri (4 aprile 2012) 

2014 
III Incontro di Storia Marittima 
Forum internazionale delle Culture – Naples Shipping Week 
Storia e mare. Uomini, infrastrutture e politiche. Per un recupero e una valorizzazione del 
patrimonio materiale e immateriale marittimo campano 
Napoli, CNR-ISSM, Sala convegni Polo umanistico, (24 giugno 2014) 

2015  
IV Incontro di Storia Marittima 
Presentazione della mostra Per i mari del mondo. Uomini e navi della flotta Lauro (1923-1982), 
in collaborazione con il Museo del Mare di Napoli-Fondazione Thetys e con la Marineria della 
Penisola Sorrentina 
Procida, ex Chiesa di San Giacomo (3 agosto 2015) 

2016 
V Incontro di Storia Marittima  
Naples Shipping Week  
Il mare educatore e formatore tra passato, presente e futuro  
Napoli, Sala Caracciolo, Molo San Vincenzo (28 Giugno 2016) 

2017 
VI Incontro di Storia Marittima 
Aspettando lo Stato  Sociale. I monti di previdenza, assistenza e lavoro.  
Procida, Chiesa di Santa Maria della Pietà (2 agosto 2017) 

2018 
VII Incontro di Storia Marittima 
Gli arsenali del Mediterraneo: per una storia delle aree portuali  
Incontro organizzato nell’ambito della Naples Shipping Week 2018 
Napoli, Sala Caracciolo, Molo San Vincenzo (25 settembre 2018) 

2019 
VIII Incontro di Storia Marittima 
Procida nel canale di Suez  
Procida, Chiesa di Santa Maria della Pietà e di San Giovanni Battista (2 agosto 2019) 
 
 

 



 

 

Raffaella Salvemini, promotrice e organizzatrice dal 2009 degli 
Incontri di Storia Marittima, è nata a Procida il 29 dicembre 1960. Abilitata alla 
professione di Dottore Commercialista, ha insegnato due anni a Procida e 
successivamente all’Università degli studi del Molise, con una docenza in Storia delle 
assicurazioni e della previdenza sociale. Ha cominciato a lavorare nel campo della 
ricerca scientifica dal 1988 come borsista e contrattista, vincendo nel 2001 il concorso 
al CNR, dove lavora tuttora nel ruolo di primo ricercatore.  
 
Responsabile a diversi livelli di progetti nazionali e internazionali, negli ultimi anni si 
è dedicata con particolare entusiasmo anche alla divulgazione scientifica, 
nell’organizzazione di progetti rivolti al mondo della scuola, nell’ambito delle attività di Terza Missione.  
  
Le sue ricerche sulla Storia Economica del Mezzogiorno sono particolarmente orientate ad approfondire la 
storia dell’assistenza, dell’istruzione, dei traffici marittimi, della portualità sanitaria marittima e della 
navigazione. Tra le sue più recenti pubblicazioni sul tema degli incontri: 
 
 
2019 : Gente di mare. Capitale umano e finanziario a Procida nell’Ottocento,  Paola Avallone e Raffaella 
Salvemini (in corso di pubblicazione)  
 
2018:   Cuestìon de mar: un balance complicado sobre la marinerìa mercantil y de Guerra en tiempos del 
virreinato espanol en el siglo XVI in  in Barcos y construcción naval entre el Atlántico y el Mediterráneo en 
la época de los descubrimientos (siglos XV y XVI). Editorial CSIC, pp. 289-308.   
 
2017:  Il Regno delle Due Sicilie e la globalizzazione marittimo-sanitaria alla metà dell’Ottocento in Paolo 
Calcagno e Daniele Palermo (a cura di) La quotidiana emergenza. I molteplici impieghi delle istituzioni 
sanitarie nel Mediterraneo moderno, Studi e Ricerche – 3, Palermo, New Digital Frontiers, 2017, p.168-203  
 
2016:  Il capitale nel sistema mare in Il Porto di Gioia Tauro: tra città metropolitana e nuovi paradigmi 
geopolitici a cura di D.Napoli e F.Romeo, M.Porto, Città del Sole, Reggio Calabria, 2016, p.197-208.      
 
2015:  

- Politiche e interventi su sanità e territorii marittimi nel Regno di Napoli, in Storia urbana, f. 147, 
p.75-97;  

- Le belle case per li poveri sono quelle in cui si lavora. Un lavoro per i poveri nella Napoli del 
Settecento in C.Cenedella, a cura di G.Fumi  

- Oltre l'assistenza. Lavoro e formazione professionale negli istituti per l'infanzia «irregolare» in 
Italia tra Sette e Novecento,  Vita e Pensiero, Milano 2015, p.3-29;  

 
2014: 

- Tra necessità e quotidianità: la gestione della povertà a Napoli nell’Ottocento preunitario in 
Proposte e ricerche, anno XXXVII, n.73 (2014), pp.153-166;  

 
2013:  

- L’assistenza, in Il Mezzogiorno prima dell’Unità. Fonti, dati, storiografia, a cura di P.Malanima, N. 
Ostuni, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013, p.311-338;  

 
2012: 

- Le scuole nautiche nell'Italia pre-unitaria in Sguardi mediterranei tra Italia e Levante (XVII-XIX 
secolo), in Commerce, Politics and Ideas (XVII-XIX Centuries), a cura di Mirella Mafrici e Carmel 
Vassallo. Malta, University Press, 2012, p.37-58.  

 
 
 


