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La Società Dalmata di Storia Patria, la ricerca 
mare e i convegni Venezia e il suo Stato da mar 
La Società Dalmata di Storia Patria – che ha sede a 
Roma e fa parte della rete delle Deputazioni e So-
cietà di storia patria della Giunta Centrale per gli 
Studi Storici – organizza annualmente convegni, 
giornate di studio, presentazioni, eventi; pubblica 
la rivista scientifica annuale «Atti e memorie della 
Società dalmata di storia patria» e alcune collane 
di monografie. Collabora con diverse università, 

Società Dalmata di Storia Patria, mare research 
and conference on Venezia and its Stato da Mar 
The Società Dalmata di Storia Patria – located in 
Rome and part of the Deputazioni e Società di sto-
ria patria della Giunta Centrale per gli Studi Stori-
ci – every year organises conferences, workshops, 
presentations, and other events. It also publishes 
the yearly «Atti e memorie della Società dalmata di 
storia patria», and several monograph series. The 
Society also collaborates with various universities, 



archivi, istituti ed enti di ricerca italiani e stranieri. 
Tra le attività annualmente svolte la ricerca mare, 
giunta ormai all’undecimo anno, studia lo Stato da 
mar veneziano nel suo ampio arco cronologico dal 
punto di vista storico, politico, amministrativo. In 
tale ambito ricerca, trascrive e pubblica le Relazio-
ni di fine mandato e i dispacci dei Rettori veneziani 
nello Stato da mar i cui risultati vengono messi a 
disposizione degli studiosi in una collana mono-
grafica dedicata, Stato da mar, e nel sito www.sta-
todamar.eu. 
Nell’ambito della ricerca, la Società Dalmata di 
Storia Patria organizza annualmente a Venezia il 
convegno scientifico internazionale Venezia e il 
suo Stato da mar, al quale hanno sinora partecipato 
qualificati studiosi provenienti da numerose uni-
versità e istituti di conservazione e ricerca dei Paesi 
mediterranei, ma anche dalla Germania, Svizzera, 
Regno Unito, Stati Uniti e si auspica un allarga-
mento delle presenze. In ogni edizione vengono 
presentati gli Atti dell’edizione precedente. 
Il convegno è aperto a tutti gli studiosi del settore 
ed accoglierà con particolare piacere i giovani ri-
cercatori. 

Poiché si tratta della 10ª edizione, il convegno si 
aprirà con la prolusione di Bruno Crevato-Selvag-
gi: 10 anni di convegni “Venezia e il suo Stato da 
mar”: i risultati e le prospettive per il futuro. 
Il convegno prevede poi due temi centrali, intrec-
ciati fra loro, sui quali è aperta questa richiesta di 
proposte:

Incroci di sguardi. 
Lo stato da mar nello sguardo degli altri / 
gli altri nello sguardo dello Stato da mar

Lo Stato da mar veneziano è stata una complessa 
e composita realtà politica che si è continuamen-
te confrontata politicamente, diplomaticamente, 
commercialmente, culturalmente e militarmente 
con altre potenze o realtà politiche, religiose e cul-
turali europee e mediterranee. 
Ciò ha determinato percezioni di questo composito 
universo molto diverse a seconda di chi l’osserva-
va, fosse l’attenzione diplomatica e politica delle 
diverse potenze o il complesso mondo commercia-
le o i diversi volti delle istituzioni ecclesiastiche o 
militari o il diversificato esprimersi dei gruppi so-
ciali, e così via; ma anche i diversi corpi dello Stato 
da mar guardavano con attenzione a queste realtà 
immediate o lontane. 
Tutto ciò ha generato incroci di sguardi, di perce-
zioni, di attenzioni, di cautele, di scambi d’espe-

archives, and Italian and foreign research entities. 
One of the activities that takes place every year is 
the now eleven-year old mare research initiative, 
which examines the Venetian Stato da Mar over its 
broad chronological span from historical, political 
and administrative perspectives. An aspect of this 
is the study, transcription, and publication of the 
final reports – the Relazioni – and the dispatches 
of the Venetian rectors of the Stato da Mar, which 
are available to scholars through a dedicated mon-
ograph series, Stato da Mar, and through the web-
site www.statodamar.eu. 
As part of this research program, every year the 
Società Dalmata di Storia Patria organizes an in-
ternational scientific conference in Venice, Venice 
and its Stato da Mar. Over the years this confer-
ence has drawn top scholars from many universi-
ties, archival and research institutes from Mediter-
ranean countries, Germany, Switzerland, United 
Kingdom and the USA, and we always hope to 
expand the pool of participants to include other ge-
ographic areas. Every year the previous year’s pro-
ceedings are presented. The congress is open to all 
interested scholars, including young researchers. 

As this is going to be the 10th edition, the confer-
ence will be opened by Bruno Crevato-Selvaggi 
and his prolusion: 10 years of conferences “Venice 
and its Stato da Mar”: results and perspectives for 
the future. 
The conference will then include two central in-
tertwined themes, on which this call for proposals 
is open:

Intersecting Gazes. 
Outsider Perspectives on the Stato da Mar / 

Perspectives of Outsiders from the Stato da Mar

The Venetian Stato da Mar was a complex and 
diverse political reality that always faced (politi-
cally, commercially, culturally and militarily) with 
other European and Mediterranean powers or poli-
tical, religious and cultural realities.
Such a diverse universe was perceived in a very 
different way depending on the onlooking subject, 
be it the diplomatic and political gaze of the diffe-
rent powers or the complex merchant world, or the 
different aspects of the church or military institu-
tions, or even the ever-changing expressions of the 
social groups, and so on. Yet the different bodies 
of the Stato da Mar, too, carefully considered such 
realities, be they near or far.
All this created an intersection of gazes, percep-
tions, attentions, prudence, exchange of experien-
ces, which somehow contributed to forming the 



rienze, che hanno in qualche misura contribuito a 
formare le culture e le identità politiche, culturali e 
sociali dello Stato da mar.  
I contributi relativi a questo tema potranno tratta-
re un particolare “sguardo”, da qualsiasi punto di 
vista, oppure una sintesi d’intersezioni ed incroci.

Culture e identità nello Stato da mar

Aree marittime, regioni costiere in costante rap-
porrto col mare; zone interne lontane dalle acque, 
dedite ad attività agricole o pastorali seminomadi; 
regioni estese o piccole aree insulari o incastonate 
fra territori avversi; diverse lingue e confessioni 
religiose; codici di comportamento, pratiche cultu-
rali e commerciali profondamente diversi tra loro.  
Quasi per definizione, lo Stato da mar venezia-
no è stato un insieme molto variegato di culture 
e sentimenti identitari diversi, interagenti o meno 
fra loro, con cui abitanti e reggitori veneziani si 
confrontavano in modo molto diverso, con o senza 
reciproca comprensione.
I contributi relativi a questo tema potranno trattare 
un particolare aspetto culturale o identitario, op-
pure il confronto / scontro fra più di uno di questi.

Data e sede
Il convegno si terrà a Venezia dal 7 al 9 aprile 2022, 
in sedi da concordare, come nelle scorse edizioni, 
con diverse istituzioni veneziane.

In collaborazione con
• Archivio di Stato di Venezia • Archivio di Stato 
di Zara • Ateneo Veneto • Associazione Nobiliare 
Regionale Veneta • Deputazione Storia Patria Ve-
nezia Giulia • Scuola Grande di San Marco.

Con il contributo di
• Ministero degli Affari Esteri, L. 72, 2001 s.m.i. •
Regione del Veneto ai sensi LR 39, 2019 • Giunta 
Centrale per gli Studi Storici.

Comitato scientifico
• Bruno Crevato-Selvaggi, Società Dalmata di Sto-
ria Patria (dir.) • Eric Dursteler, Brigham Young 
University • Ante Gverić, Direttore dell’Archivio 
di Stato di Zara • Giovanna Paolin, Deputazione di 
Storia Patria per la Venezia Giulia • Rita Tolomeo, 
“Sapienza” Università di Roma, Presidente della 
Società Dalmata di Storia Patria • Despina Vlassi, 
Società Dalmata di Storia Patria.

Interventi e poster
Sono previste relazioni di 25 minuti e comunica-
zioni di 15 minuti. Sarà a disposizione dei relatori 

cultures and the political, cultural and social iden-
tities of the Stato da mar.

The papers relating to such a subject can deal with 
a particular ‘gaze’ from any point of view, or with 
a synthesis of intersections.

Cultures and Identities in the Stato da Mar

Maritime areas, coastal regions continuously relat-
ing with the sea, internal areas far from the sea, 
land of farmers and of semi-nomadic shepherds, 
wide regions or small areas, whether on islands or 
between hostile territories, different languages and 
religions, deeply different cultural and commercial 
codes of conduct.
Almost by definition, the Stato da mar was a mixed 
variety of different cultures and identitarian feel-
ings, with or without interactions. Inhabitants and 
Venetian governors dealt with the Stato da mar in 
completely dissimilar ways, with or without mutu-
al understanding.
Papers on such a subject can deal with a specific 
cultural or identitary point, or with the compari-
son/clash among more than one of such aspects.

Time and place
The conference will be held in Venice on April 
7-9, 20221. As in the past, the location(s) will be 
provided by various Venetian institutions.

In cooperation with
• Archivio di Stato di Venezia • Zara / Zadar State 
Archives • Ateneo Veneto • Associazione Nobili-
are Regionale Veneta • Deputazione Storia Patria 
Venezia Giulia • Scuola Grande di San Marco.

With the contribution of
• Ministero degli Affari Esteri, L. 72, 2001 s.m.i. 
•Regione del Veneto in accordance with LR 39, 
2019 • Giunta Centrale per gli Studi Storici.

Scientific Committee
• Bruno Crevato-Selvaggi, Società Dalmata di Sto-
ria Patria (dir.) • Eric Dursteler, Brigham Young 
University • Ante Gverić, Director of the Zara / 
Zadar State Archives • Giovanna Paolin, Deputa-
zione di Storia Patria per la Venezia Giulia • Rita 
Tolomeo, “Sapienza” Università di Roma, Pres-
ident of the Società Dalmata di Storia Patria • 
Despina Vlassi, Società Dalmata di Storia Patria.

Talks and poster
There will be 25 min. talks and shorter 15 min. 
speeches. A PC with projector will be available. 



un PC con proiettore. È possibile anche la presen-
tazione di poster. Salvo indicazione contraria, gli 
interventi saranno registrati e pubblicati sul sito 
www.statodamar.eu.

Lingue ufficiali
Italiano / English. Per tutti gli interventi sarà di-
sponibile il riassunto in italiano e in inglese. Sa-
ranno accettate anche comunicazioni in francese.

Proposte e date
Le proposte di partecipazione dovranno contenere:
• indicazione dell’istituto di appartenenza
• specifica del tipo dell’intervento
• riassunto dell’intervento in italiano o inglese
nonché, per chi desidera, nella propria lingua ma-
dre.
Le proposte dovranno giungere entro il 15 dicem-
bre 2021 a: bruno.crevatoselvaggi@gmail.com.
Il Comitato scientifico informerà dell’accettazione 
o meno della proposta entro il 31 dicembre 2021. 
Il programma ufficiale del convegno verrà comu-
nicato entro il 15 gennaio 2022. I files dei poster 
accettati dovranno pervenire entro il 10 marzo 
2022, per permetterne la pubblicazione in un fa-
scicolo che verrà distribuito ai partecipanti.

Atti
Gli Atti del convegno saranno pubblicati nella col-
lana Stato da mar della Società Dalmata di Storia 
Patria, in italiano o in inglese.
I partecipanti si impegnano e inviare il testo defini-
tivo per gli Atti (seguendo le norme editoriali che
verranno indicate) entro il 30 novembre 2022, in 
modo che il volume possa essere pronto per l’11° 
Convegno del 2023.

Spese di soggiorno
Non vi è alcuna tassa d’iscrizione. La Società Dal-
mata di Storia Patria offre ai relatori accettati:
• soggiorno per due notti con vitto completo in 
momenti conviviali per i partecipanti dall’Europa
• soggiorno per tre o quattro notti con vitto com-
pleto in momenti conviviali per i partecipanti da 
fuori Europa
• una copia dei volumi degli Atti del convegno 
2020 e 2021.
Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.
A chi desideri assistere ai lavori senza essere rela-
tore, la Società Dalmata di Storia Patria è disponi-
bile a offrire a condizioni di favore assistenza per 
l’alloggio e l’ospitalità agli eventi conviviali.

Posters can also be presented. Unless otherwise 
specified, talks will be recorded and published on 
the website www.statodamar.eu.

Official languages
Italian / English. An abstract in Italian / English 
will be available for all papers. Talks in French 
will also be accepted.

Call for papers and deadline
The proposals must include:
• name of affiliated institution
• type of presentation
• abstract of the paper in Italian or in English and,
if you wish, in your mother tongue.
Proposals must be sent by December 15, 2021 to: 
bruno.crevatoselvaggi@gmail.com.
The scientific committee will notify you whether 
the proposal has been accepted or not by Decem-
ber 31, 2022. The official conference programme 
will be published by January 15, 2022. The files 
of the accepted posters must be sent by March 10, 
2022, so they can be published in a booklet that 
will be distributed to participants.

Proceedings
The conference proceedings will be published in 
the series Stato da mar of the Società Dalmata di 
Storia Patria, in Italian or English.
Participants must submit the final draft of their 
essay for the Proceedings (following the press’s 
style guide that will be provided) by November 30, 
2022, so that the volume can be ready for the 11th 
congress in 2022.

Cost
There is no conference fee. The Società Dalmata 
di Storia Patria will provide the following:
• for participants from Europe, two nights in a ho-
tel, meals included during the conference (social 
events)
• for participants from outside Europe, three or 
four nights in a hotel, meals included during the 
conference (social events)
• a copy of the book of the Proceedings of the 2020 
and 2021 conferences.
Travel expenses are the responsibility of partici-
pants.
Those who wish to take part in the conference 
without presenting a paper can request assistance 
from the Società Dalmata di Storia Patria: we will 
be glad to offer you favourable terms for the ac-
commodation and to host you at social events.



Calendario / Timetable

15 dicembre 2021 / December 15, 2021  Termine per l’invio delle proposte d’intervento
 Paper proposal deadline

31 dicembre 2021 / December 31, 2021  Comunicazione del Comitato scientifico
 Communication from the Scientific committee

15 gennaio 2022 / January 15, 2022  Pubblicazione del programma del convegno
 Publication of the conference programme

10 marzo 2022 / March 10, 2022  Invio del file del poster
 Deadline for sending poster file

7 aprile 2022, ore 14 / April 7, 2022, 2:00pm Inizio del convegno
 Start of conference

9 aprile 2022, ore 14 / April 9, 2022, 2:00pm Fine del convegno
 End of conference

30 novembre 2022 / November 30, 2022  Consegna del testo per gli Atti
 Proceedings paper deadline

2023 11° Convegno Venezia e il suo Stato da mar
 11th Congress Venice and its Stato da Mar

dott. Bruno Crevato-Selvaggi  prof. Rita Tolomeo
Società Dalmata di Storia Patria  “Sapienza” Università di Roma
Direttore della ricerca mare  Presidente della Società Dalmata di Storia Patria
Director of the mare Research Project  President of the Società Dalmata di Storia Patria

Informazioni / Information
Bruno.crevatoselvaggi@gmail.com, +39.041.52.67.617, +39.338.29.26.572

Questioni sanitarie
La Società Dalmata di Storia Patria è ben conscia 
che un convegno scientifico è anche un momento 
d’incontro, conoscenza, scambi di idee e convivia-
lità tra studiosi di temi affini. Quindi, se il conve-
gno non potrà essere realizzato per questioni sani-
tarie, lo posporrà o lo annullerà.

Health issues
The Società Dalmata di Storia Patria is well aware
that a conference is also a place to meet and get to
know scholars, as well as a place to exchange ideas
and friendship. Therefore, in case the conference 
cannot be organised for health issues, it will be 
postponed or cancelled.


