CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI DI
PATRIZIA MESSINA
(Marzo 2017)

Informazioni generali
Nata a Catania, Italia, 23 Aprile 1961
Cittadina italiana
Lingue parlate e scritte
Italiano (madre lingua)
Inglese (First Certificate of Cambridge)
Indirizzo di lavoro: Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi internazionali (SPGI)
Via del Santo 28 - 35123 Padova
tel: 00 39 049 8274250
cell: 00 39. 339.4132354
E-mail: patrizia.messina@unipd.it

Qualifiche accademiche
1983

Laurea (Degree) in Scienze Politiche, Università di Padova, con 110/110 e lode. Titolo della tesi: Crisi
e complessità. Un approccio sistemico all’analisi della politica.

1989

Dottorato (PhD) in Scienza politica, Università di Firenze. Titolo della tesi: Rosso, Bianco e Verde:
subculture politiche e sfida ambientalista. Una comparazione tra Veneto ed Emilia Romagna.

1994-95 Borsa Post-doc biennale dell’Università di Padova –Istituto di Scienze Politiche e Sociali. Titolo del
progetto: Culture politiche locali: problemi teorici e metodologici dell’analisi comparata.
1996-97 TMR (Training Mobility Research) Grant dell’Unione Europea (ora Marie Curier Fellowship) presso
l’Università di Reading (UK), Department of Politic Titolo del progetto: The Challenge of
Subcultures to National Identities: a Comparative Study of British and Italian Subcultures.
Posizione attuale:
Professore Associato confermato di Scienza politica (SPS/04) Università degli Studi di Padova (da Gennaio
2005; dal 2008 è Professore Associato confermato).

Precedenti posizioni
1998-2004: Ricercatore (Assistant professor) di Scienza Politica, Università di Padova (dal 2001, Ricercatore
confermato).
2003: idonea alla valutazione comparativa come Professore di II fascia di Scienza politica presso l’Università di
Perugia.
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Altre posizioni accademiche e di ricerca in corso
Dal 2013: Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca sul Nord Est (CIRN) “Giorgio Lago”
Dal 2008: Direttore del Master di I livello in Governo delle reti di sviluppo locale e del Laboratorio di ricerca
azione ad esso collegato Dire & Fare per lo sviluppo locale dell’Università di Padova (POLI.S.DOC – azione 1)
Dal 2005: (con Stefania Profeti) Coordinatore dello Standing Group della SISP in “Studi regionali e politiche
locali” (Regional Studies and Local Policies)
Altre posizioni accademiche e di ricerca passate
Dal 2015 a oggi: referente dell’Università di Padova per i rapporti con il territorio per l’area delle Scienze
politiche (Rettore prof. R. Rizzuto)
Dal 2013 al 2016: Presidente del Corso di Laurea magistrale di Studi europei (LM 90)
2009-2015: Delegata del Rettore dell’Università di Padova alle relazioni con gli Enti territoriali di sviluppo
(Rettore prof. G. Zaccaria).
Visiting position in altre Università
- Visiting Research Fellow, University of Reading (UK), Department of Politics (1997-2001)
- Visiting Professor, University of Timisoara (RO) (2002-2003 e 2010-2012)
- Visiting Professor, University “Vasile Godis” of Arad (RO) (2002-2014)
- Visiting Professor, University of Bekescsaba (H) (2007-2009)
- Visiting Professor, Università di Catania (Master in Management pubblico per lo sviluppo locale)
Attività didattiche correnti
Corsi in Laurea triennale: Governo locale; Sistemi locali e spazio europeo
Corsi in Laurea magistrale: Management delle reti di governance - Politiche dell’UE per lo sviluppo locale
Master di I livello: Governo delle reti di sviluppo locale, direttore.
Master di II livello: Management pubblico dello sviluppo locale, Università di Catania, direttore R. D’Amico.
INTERESSI DI RICERCA:
1. Analisi dei modi di regolazione dello sviluppo locale con particolare riferimento ai sistemi di piccola e
media impresa, ai processi di governance locale, multilivello e multi-attore e alla produzione di beni
collettivi per lo sviluppo del territorio.
2. Analisi delle culture di governo locali, privilegiando la comparazione per contesti e un approccio ecologico
all’analisi dei sistemi complessi.
3. Analisi delle politiche europee per lo sviluppo locale e loro impatto sui modi di regolazione regionali.
4. Europeizzazione delle Regioni e delle città.
5. Nuove forme di governance del territorio: associazionismo intercomunale, pianificazione strategica del
territorio, governo di area vasta e reti di governance policentriche di città.
6. Sostenibilità istituzionale e Institutional Fit
Partecipazione ad associazioni accademiche e di ricerca nazionali e internazionali (2000-2016)
- Membro della SISP - Società Italiana di Scienza Politica (dal 1985 ad oggi). Coordinatore, con Stefania
Profeti, dello Standing Group “Regional Studies and Local Policies” dal 2005. Coordinatore scientifico, con S.
Bolgherini, della Sezione di Panel Studi regionali e politiche locali, dal 2009.
- Membro della Regional Studies Association (2014 ad oggi).
- Membro dell’Associazione Italiana di Studi Regionali (AiSERe)
- Membro dell’Associazione Italiana di Partecipazione Pubblica (AIP2), sezione del Veneto.
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Principali progetti di ricerca nazionali e internazionali (2016-2000)
TITOLO DEL PROGETTO

NOME DEL FONDO E/O DELL’ORGANIZZAZIONE

DI RICERCA

RESPONSABILE

Innovazione per la
sostenibilità. Valutare e
sostenere reti partecipative
tra università, imprese ed
enti territoriali di sviluppo
nei sistemi eurolatinoamericani di PMI

Università di Padova – CIRN, in partenariato con IILA
(Istituto Italo-Latinoamericano) e Fondazione Etica ed
Economi, con l’attivazione di un assegno di ricerca
Grant annuale

Coordinatore
scientifico

Piano delle Opportunità
Sociali (POS) – Pratiche
partecipative e animazione
territoriale

Comune di San Donà di Piave (VE), in convenzione con
il CIRN “Giorgio Lago”

Coordinatore
scientifico

Forum Italolatinoamericano PYMES
(Leòn, Messico)
Il welfare generativo come
driver per la sostenibilità
del territorio

Università di Padova – Progetto di
internazionalizzazione dell’Ateneo

Coordinatore
scientifico

Università di Padova - Laboratorio di ricerca-azione Dire
& Fare per lo sviluppo locale (Poli.S.Doc – Azione 1)

Coordinamento
scientifico

Inclusione sociale:
riduzione della povertà e
sviluppo economico nelle
aree rurali

Regione Veneto - Direzione Settore Primario. PSRProgramma di Sviluppo Rurale 2014-2020 FEASR –
Priorità 6: Promuovere l’inclusione sociale, la riduzione
della povertà e lo sviluppo economico nelle aree rurali e
raccordo con il coordinamento regionale dei GAL.

Coordinatore
scientifico

Studi di fattibilità per
Unioni o fusioni di Comuni
e
Piano delle Opportunità di
Sviluppo Territoriale

Unione dei Comuni del Miranese (7 Comuni)
Unione dei Comuni del Delta del Po (4 Comuni)
Unione dei Comuni della Valle del Chiampo (4 Comuni)
Unione Montana Agordina (16 Comuni)
Unione dei Comuni del Conselvano (9 Comuni)
Unione dei Comuni del Sandonatese (10 Comuni)
Unione dei Comuni Baldo Garda (9 Comuni)
Unione di Comuni della Marca Occidentale (5 Comuni)
Unione della Brenta (2 Comuni)
Unione dei Comuni dell’Alto Vicentino (4 Comuni)
Fusione dei Comuni di Este e Ospedaletto (2 Comuni)
Fusione dei Comuni dell’Alto Polesine (4 Comuni)
Fusione dei Comuni del Montagnanese (4 Comuni)

Coordinatore
scientifico

Creazione dell’archivio
della classe politica veneta.
Osservatorio sulla società,
la cultura politica e i
comportamenti elettorali
del Veneto

Consiglio regionale del Veneto, in convenzione con
CIRN “Giorgio Lago”

Responsabile
scientifico

Università di Padova - Laboratorio di ricerca-azione Dire
& Fare per lo sviluppo locale (POLI.S.DOC – Azione 1)

Coordinatore
scientifico

Il turismo sostenibile come
volano di sviluppo.
Reti, governo e regolazione
Dalla campagna
urbanizzata all'area
metropolitana policentrica.
Quale governo per lo
sviluppo del Veneto
centrale?

Università di Padova - Laboratorio di ricerca-azione Dire
& Fare per lo sviluppo locale (POLI.S.DOC – Azione 1)

RUOLO

Coordinatore
scientifico
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Consiglio regionale del Veneto
Consiglio d'Europa - Centro d'Expertise, nell'ambito
della promozione della democrazia locale e conoscenza
di buone pratiche di associazionismo intercomunale,
http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/default_en.asp

Coordinatore
scientifico

BENCH-PA Sviluppo di un
processo di Benchmarking e
Benchlearning fra
pubbliche amministrazioni
locali in Carinzia e in
Italia.

INTERREG Italia-Austria. Regione Friuli Venezia Giulia
(FVG), Regione Veneto, Carinzia - (ID 4906)
Lead partner: Forser FVG.
Network: Università di Villach (Karinzia), University of
Udine, University of Padova-CIRN

Coordinatore
scientifico per
il Veneto

Nuove forme di governo
locale come strumento di
sviluppo strategico del
territorio. Una ricerca
comparata in sei regioni
europee (Andalusia,
Brandeburgo, Puglia,
Sicilia, Toscana, Veneto)

PRIN 2009-2011 – MIUR
Università di Firenze (capofila)
Università di Padova
Università di Catania
Università del Salento

Ricercatore

JLS/2009/ISEC/AG/036 – ABAC, 30-CE 0281285/0072
Università di Padova - CIRN
Università de Vest di Timisoara (Ro)
Università Vasile Goldis di Arad (Ro)
Università di Békescsaba (H)

Coordinatore
scientifico per
l’Italia

Le dimensioni della
coesione sociale e
dell’integrazione degli
stranieri come indicatori di
sviluppo sostenibile.
Comparazione per contesti
delle politiche di
integrazione culturale e
qualità dello sviluppo in
Italia e Portogallo

Università di Padova. Attivazione di un assegno di
ricerca junior, cofinanziato dall’Associazione
M.A.S.TER in collegamento con il programma
POLI.S.DOC (dr. Giulio Mattiazzi)
in partenariato con l’Università di Coimbra (Portogallo),
prof. G. Allegretti.

Coordinatore
scientifico

La sostenibilità politico
istituzionale delle politiche
di sviluppo locale: il caso
delle IPA del Veneto

Università di Padova - Laboratorio di ricerca-azione Dire
& Fare per lo sviluppo locale (POLI.S.DOC – Azione 1)

Coordinatore
scientifico

L’associazionismo
intercomunale. Politiche e
interventi delle Regioni
italiane: il caso del Veneto.

Regione Veneto – Direzione Enti Locali

Coordinatore
scientifico

Dalla città rinnovabile alla
città rinnovata

Università di Padova – Progetto di ricerca di Ateneo
inter-area.
Coordinatore prof. A. Scipioni

Coordinatore
di area e
ricercatore

Europeizzazione e
governance regionale: il
caso del Veneto a confronto

Regione Veneto – Consiglio regionale

Coordinatore
scientifico

ELOGE

I.N.S.P.I.R.E. Innovative
Network for Security and
Prevention trough InterRegional Euro-cooperation
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Leggere il territorio per
governare lo sviluppo.

Università di Padova – progetto di ricerca di Ateneo con
l’attivazione di un assegno di ricerca e due borse di
studio, in collegamento con il programma POLI.S.DOC

Coordinatore
scientifico

IN.T.E.L.JUST.
International Training on
European Law & Justice

JSL/2007/JPEN/202
Università di Padova per l’Europa (UPE)
Università Vasile Goldis di Arad (RO)
Università de Vest din Timisoara (Ro)
Università di Békescsaba (H)

Ricercatore e
referente per la
rete europea

Evoluzione distrettuale e
sviluppo locale: percorsi e
politiche per la calzatura
veneta

ACRIB – Associazione Calzaturieri della Riviera del
Brenta e Associazione M.A.S.TER. – (POLI.S.DOC
Azione 2)

Coordinatore
scientifico e
capofila

La dimensione territoriale
delle politiche europee:
verso la coesione, tramite la
cooperazione e la
conoscenza

Università di Padova, con l’attivazione di un assegno di
ricerca senior cofinanziato dall’Associazione
M.A.S.TER (dr.ssa Ekaterina Domorenok)

Coordinatore
scientifico

Università di Padova - Laboratorio di ricerca-azione Dire
& Fare per lo sviluppo locale (POLI.S.DOC – Azione 1)

Coordinatore
scientifico

AMBIENTERICICLA.
Innovazione e sostenibilità
fra distretti e imprese
sociali

EQUAL II Fase
Università di Padova – CUGAS
Associazione M.A.S.TER.

Ricercatore

Politiche per l'innovazione
e la sostenibilità dello
sviluppo. L'impatto sul
modo di regolazione del
Veneto

Università di Padova - Laboratorio di ricerca-azione Dire
& Fare per lo sviluppo locale (POLI.S.DOC – Azione 1)

Coordinatore
scientifico

Reti di impresa e reti di
città. Scenari evolutivi
sostenibili per il Nordest

Università di Padova - Laboratorio di ricerca-azione Dire
& Fare per lo sviluppo locale (POLI.S.DOC – Azione 1)

Coordinatore
scientifico

Sviluppo dei sistemi di
gestione delle risorse
umane nei distretti
produttivi del Veneto: un
nuovo modello di
concertazione territoriale e
di dialogo sociale e
promozione di nuove reti
operative con la Romania

FSE-C1 (2005-06) – REGIONE VENETO
CISL VENETO
AGFOL

Comitato
scientifico

L’eredità delle subculture
politiche rossa e bianca in
Italia

PRIN (2005-06)
Università di Firenze, coordinatore nazionale
Unità di ricerca dell’Università di Padova, Fine o
riconversione della subcultura bianca?

Ricercatore

Dalla città alle reti urbane.
Politiche per lo sviluppo
delle aree urbane e aree
vaste

Università di Padova - Laboratorio di ricerca-azione Dire
& Fare per lo sviluppo locale (POLI.S.DOC – Azione 1)

Coordinatore
scientifico

Politiche per la formazione
e sviluppo locale:
un'indagine esplorativa

5

LO.DE. Multi-utilities: a
new challange for an
integrated LOcal
DEvelopment in CentralSouthern and Balkan
Europe

MAE - L. 84/2001
Provincia di Padova, capofila
Osijek (Croazia),
Subotica (Serbia e Montenegro),
Tuzla (Bosnia Erzegovina),
Arad (Romania)

Coordinatore
scientifico

POLI.S.DOC. Azioni
integrate a sostegno dello
sviluppo glocale nel
Nordest.
Azione 1: RICERCA-AZIONE
(Laboratorio D&F),
Azione 2: NETWORKING
(Associazione M.A.S.TER.)
Azione 3: INFORMAZIONE
(Centro di
documentazione),
(http://polisdoc.cab.unipd.it)
ora collegato al CIRN
“Giorgio Lago”.

Università di Padova – SPGI e CIRN
Master in Governo delle reti di sviluppo locale
(Laboratorio Dire & Fare per lo sviluppo locale)
Associazione MASTER –co-fondata dall’Unipd-SPGI
(www.associazionemaster.eu).
CAB – Centro di Ateneo per la Biblioteca –Polo delle
Scienze sociali.

Ideatore e
Coordinatore
scientifico

Regolazione dello sviluppo
locale e governance
europea nella prospettiva
dell'allargamento

European Commission (B3-305- 2002-03).
Regione Veneto, Contea di Békés (H) e Contee di Arad e
di Timisoara (RO).
Convegno internazionale "I confini difficili dell'Europa
allargata"
Attivazione del network "Policy Euronet" coordinato
dall’Università di Padova.

Coordinatore
scientifico e
capofila

Genere e gestione locale del
cambiamento in sette Paesi
dell'UE

European Commission.
Coordinatore scientifico europeo: Jaqueline Heinen (F),
Coordinatore scientifico per la regione Emilia Romagna.

Coordinatore
scientifico
regionale e
ricercatore

Reti di impresa, reti di
governance: la comunità
locale delle PMI venete in
Romania nella regione di
Arad-Timisoara

Trattato intergovernativo italo-romeno per la ricerca
scientifica e finanziato dal MAE e del Governo romeno.
Università di Padova e Università de Vest di Timisoara

Coordinatore
scientifico
nazionale

Coordinamento di Corsi di Alta formazione e formazione continua
- Direttore di numerosi corsi di aggiornamento professionale per la PA locale, dell’Università di Padova con
finanziamenti FUAP, ANCI e UPI e Regione Veneto.
- Dal 2005 direttore scientifico della M.A.S.Ter School (XII edizioni), percorso di formazione continua sulle
politiche integrate di sviluppo del territorio (Programma POLI.S.DOC).
- Dal 2009 a oggi: direttore e coordinatore scientifico del Corso di alta formazione e aggiornamento su
L’associazionismo intercomunale: forme e strumenti. Il caso Veneto, Università di Padova, CIRN (Centro
interdipartimentale di ricerca sul Nordest) “Giorgio Lago”, in collaborazione con la Regione del Veneto –
Direzione Enti locali (6 edizioni).
- Nel 2011-12, direttore e coordinatore scientifico del Corso di alta formazione e aggiornamento in Manager di
rete e governance dello sviluppo locale, Università di Padova, CIRN “Giorgio Lago”, in collaborazione con la
Regione Veneto – Direzione Programmazione.
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-

2015-2016, direttore e docente del corso di formazione per amministratori locali, L’Unione Europea:
istituzioni e politiche per lo sviluppo, Università di Padova – CIRN, in convenzione con Parlamento europeo.
Nel 2010 e 2011 ha coordinato, con la Regione Veneto, due conferenze regionali sulle IPA (Intese
Programmatiche d’Area).
Nel 2010-11 ha diretto, insieme a G. Corò, il Corso di alta formazione per dirigenti di Invitalia: Governance
dello sviluppo locale: attori, politiche e modi di regolazione (Roma).
Progetto IN.T.E.S.A. International Training for European Studies & Adminitstration, dell’Università di
Padova in Romania (direttore: Gianni Riccamboni), con la docenza del corso di Sistemi locali e integrazione
europea, Università VG di Arad 2007/08.
Partecipazione a Collane editoriali e Riviste scientifiche
- Dal 2012 a oggi: membro del comitato scientifico della collana Studi & Ricerche sullo sviluppo del
territorio - Padova Unviersity Press - direttore Gianni Riccamboni.
- Dal 2013 a oggi: membro del comitato scientifico della collana Scienza della politica e
dell'amministrazione, Milano, F. Angeli, direttore Renato D’Amico.
- Dal 2016 a oggi: membro del comitato scientifico della collana Perspectives on rural development,
SIBA-ESE, Università del Salento – direttore Stefano De Rubertis.
- Dal 2009 a oggi: membro della redazione della rivista Economia e Società Regionale. Oltre il ponte direttore Enzo Rullani.
- Dal 2005 a oggi: direttore della collana Dire & Fare per lo Sviluppo Locale – Quaderni
dell’Associazione M.A.S.TER, Cleup, ora Padova University Press.
- 2004-2006: membro della redazione della RISP - Rivista Italiana di Scienza Politica - direttore Sergio
Fabbrini.
- Referee per diverse riviste nazionali e internazionali, quali: Government and Opposition; Eastern
Journal of European Studies; Rivista italiana di Scienza Politica; Rivista Italiana di Politiche
Pubbliche; Teoria politica; Scienze regionali; Economia e società regionale; Argomenti.
SPECIAL AWARDS
(1989): premio "Celso Ghini" attribuito dalla Società Italiana di Studi Elettorali (biennio 1987/88), per gli studi
compiuti sull'analisi del voto nell'ambito della Tesi di Dottorato di ricerca.
(2004): Oscar per l'innovazione e la qualità, riconoscimento conferito dall'ANCI Veneto e ANCI Friuli Venezia
Giulia al progetto "L'Università di Padova tra il Dire&Fare: per un progetto di sviluppo locale condiviso", «IV
Rassegna per l'Innovazione e la Qualità della P.A. locale», Venezia 14-16 aprile.
(2006): Menzione di merito come "buona pratica per l'innovazione" per il progetto "POLI.S.DOC. Azioni
integrate a sostegno dello sviluppo glocale nel Nord-Est", conferita all'Università di Padova dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Rassegna «Forum PA Sfide 2006», Roma, 10 maggio. (http://polisdoc.cab.unipd.it)
(2009): "Diploma de Onoare" riconosciuto dal Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii din Romania,
Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad, per le attività di internazionalizzazione e cooperazione
interuniversitaria realizzate nel decennio 1999-2009.
Terza Missione e trasferimento di conoscenza.
Dal 2017 è promotore dello spin off dell’Università di Padova ShERPA srl, start up innovativa, specializzata
nell’offerta di un percorso strutturato di animazione e coaching, volto a co-progettare con gli stakeholder
strategie di sviluppo territoriale in grado di generare beni relazionali.
Dal 2003 è Socio fondatore dell'Associazione non profit M.A.S.TER. - Mediatori e Animatori per lo Sviluppo
del Territorio, co-fondata dall'Università di Padova-DSSP, in relazione al programma POLI.S.DOC (Azione 2) http://polisodc.cab.unipd.it. Fino al 2013 è stata Presidente.
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Tra le attività principali svolte in questo ambito:
- Direttore scientifico della M.A.S.TER. School - Scuola residenziale di formazione continua sui temi della
governance dello sviluppo locale multilivello, che si svolge con cadenza annuale dal 2004, in collaborazione con
i principali stakeholder regionali, in rete con esperienze nazionali e internazionali collegate.
- Direttore della collana “Dire & Fare per lo sviluppo locale - Quaderni dell'Associazione MASTER”, Padova,
Cleup - ora Padova Unversity Press (otto volumi).
L’Associazione M.A.S.TER ha cofinanziato dal 2004:
- 12 edizioni della M.A.S.TER School, dal 2005 ad oggi (POLI.S.DOC - Azione 1)
(http://polisdoc.cab.unipd.it/master-school)
- 2 assegni di ricerca biennali (1 senior e 1 junior) dell'Università di Padova, collegati ai temi delle politiche per
lo sviluppo locale in chiave comparata e al Programma POLI.S.DOC. (Azione 2)
- Studi e ricerche sullo sviluppo locale, su richiesta dei Soci sostenitori. In particolare si sta specializzando un
gruppo di lavoro sugli studi di fattibilità per le nuove forme di associazionismo intercomunale del Veneto (unioni
e fusioni di comuni, L.r. 18/2012), in collegamento con le attività del CIRN "Giorgio Lago".
ALTRI TITOLI E COLLABORAZIONI RECENTI
Dal 2016 collabora con “Il Corriere del Veneto”.
Dal 2014 a oggi: Rappresentante per l’Italia degli esperti del MIUR per il programma H2020 – SC6 - Europe in
a Changing World – Inclusive, Innovative and Reflective Societies.
Dal 2015 a oggi: è membro della Commissione giudicatrice nazionale per la nomina a ricercatore universitario
confermato nel Settore disciplinare SPS/04 (presidente prof. Fulvio Attinà).
Dal 2012 a oggi: è membro del Centro di Competenze regionale del Veneto sul riordino territoriale – Direzione
Enti locali, Persone giuridiche e Controllo atti (L.r. 18/2012).
2012 al 2014: ha collaborato con la Regione Veneto – Direzione Programmazione, nell’ambito della
Programmazione decentrata allo sviluppo e le Intese Programmatiche d’Area (IPA) e del FESR.
2011- 2012: membro del gruppo di esperti nominati dalla Regione Veneto - Direzione Programmazione per la
riforma del PRS - Programma Regionale di Sviluppo.
2010: Valutatore del VII Programma Quadro presso la Commissione Europea - FP7- SSH-2010 -2, "The public
service of the future", (May 2-7, 2010).
Dal 2008: referente per l’Università di Padova del Centro Italiano di Cultura Arad (Romania), co-fondato
dall’Università di Padova e dall’Università VG di Arad, con il patrocinio del Consolato italiano di Timisoara.
2003: Selezionata come Consigliere di Pre-Adesione (PPA) per il coordinamento del progetto di cooperazione
rafforzata tra i Governi italiano e romeno nella prospettiva dell'allargamento: TWINNING - Support for
Strengthening the Institutional Capacity for the National Agency for Employment, RO03/IB/SO/04.
Selected recent conferences attended (as paper giver, chair or discussant)
2016:

Discussant alla presentazione della ricerca: Competitività economica e governance nelle aree metropolitane
policentriche. Il caso dell’area metropolitana centro-veneta, Università di Venezia Ca’ Foscari, Dipartimento di
Economia, Treviso, 10 marzo.
Paper giver, Il Terzo settore nello sviluppo territoriale della Comunità, Centro Servizi del Volontariato, MestreVenezia, 12 marzo.
Chair e relatore, Formare per Tras-formare: come innovare i sistemi locali di PMI in una economia della
conoscenza, Leòn (Messico) Secondo Forum Italo-Latinoamericano delle PYMES – 16-18 marzo.
Relatore al convegno, Welfare locale: tra finanziaria, nuove povertà e nuovi bisogni, Comune di Salzano (VE),
13 maggio.
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Discussant alla presentazione del volume a cura di R. Cappellin et al., Investimenti, Innovazioni e Città: una
nuova politica industriale per la crescita, Università Ca’ Foscari, Venezia, 20 maggio.
Discussant alla Tavola rotonda, C’era una volta il Nordest: cosa resta della lezione di Giorgio Lago,
Castelfranco Veneto, 21 maggio.
Paper giver, Istituzioni e politiche per lo sviluppo del territorio: il caso del Veneto, presentazione delle ricerca e
del volume, Università di Padova, 10 giugno.
Paper giver, con G. Mattiazzi, O Desenvolvimento Local e o Diàlogo Universidades & Territòrios, Seminario
Internacional Curupires (Coloninalides & Outras Epistemologias), Universidade e Territorios: Diversidadede
saberes paraAlternativa sociais, Università Federale del Parnabuco (UFPR) – Brasile, 22-26 agosto.
Coordinatore scientifico, con S. Bolgherini, della sezione di Panel Studi regionali e politiche locali, Convegno
nazionale della SISP, Università di Milano, 15-17 settembre, collegata all’omonimo Standing group.
Paper giver, con L. Ciapetti, Definire le aree vaste nel nuovo spazio di sviluppo regionale: il contributo
dell’Institutional fit al concetto di sostenibilità istituzionale, Convegno della SISP, Università di Milano, 15-16
settembre.
Coordinatore scientifico della XII edizione della Master school, Generare comunità sostenibili. Politiche
integrate di sviluppo locale oltre la crisi del welfare, Università di Padova-Banca Etica, 22-24 settembre.
Chair e promotore della Tavola rotonda: Migrazioni, sostenibilità e crisi del welfare: scenari di un’Europa che
cambia, giornata inaugurale della Master School, 22 settembre.
2015:
Paper giver, Reti di città come strategia di sviluppo del territorio, Università di Padova, 15 gennaio.
Relatore alla conferenza, Governare un’area metropolitana policentrica: il Veneto centrale, Venezia, Università
Ca’ Foscari, 20 maggio.
Relatore al convegno, Dal Comune all’area vasta: governare un’area metropolitana policentrica: il Veneto
centrale, Sassuolo, 23 giugno.
Relatore alla conferenza, L’innovazione sociale. Smart Land e reti di città, Treviso, 30 giugno.
Relatore al convengo, Governance dello sviluppo locale: attori, politiche e modi di regolazione, Università di
Catania, 4 settembre.
Chair e promotore della Tavola rotonda, "Reti di Comuni nell’area metropolitana Per una governance integrata
di area vasta", relatori: G. Corò, L. Fregolent, L. Gallo, A. Vigneri, Convengo nazionale dell’Associazione
Italiana di Studi Regionali (AiSRE) ST29, 11 settembre.
Direttore scientifico della XI edizione della Master school Nuove narrazioni per lo sviluppo glocale, 24-26
settembre.
Chair, Politiche integrate & sviluppo strategico del territori, XI edizione della Master School, 24 settembre.
Coordinatore, con S. Bolgherini, della sezione di Panel Studi regionali e politiche locali, Convegno nazionale
della SISP, Università della Calabria, 11-13 settembre, collegata all’omonimo Standing group.
Relatore al convengo, Il sociale in soffitta? A rischio il virtuoso modello veneto? Padova, (Frigo)15 ottobre.
Relatore alla conferenza, Regioni e Città nella costruzione dello spazio comune europeo, Università di Padova e
Parlamento europeo, 20 novembre.
2014:

Paper giver con L. Gallo, Verso un nuovo «welfare»: Generare benessere attraverso la produzione di beni
relazionali, Mirano, “Villaggio liquido”, 20 febbraio.
Paper giver, From Region to City-region. EU policy 2014-2020, University of Arad (RO), 12 febbraio.
Relatore, Sistemi locali e spazio europeo, Europe Direct del Salento, Lecce, 28 marzo.
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Coordinatore, con S. Bolgherini, della sezione di Panel Studi regionali e politiche locali, Convegno nazionale
della SISP, Università di Siena, 11-13 settembre, collegata all’omonimo Standing group.
Paper giver, La metropolizzazione come strategia di sviluppo. Nuove forme di governance e modi di regolazione
per le City regions europee, Convegno della SISP, Università di Perugia, 11-13 settembre.
Coordinatore scientifico della X edizione della Master School, Costruire reti di città. Il governo di area vasta
oltre le province, 18-20 settembre, Università di Padova.
Chair, Policentric Metropolitan Cities in Europe: which governance of vast area? X edizione della Master
School, 18 settembre.
Chair e presentazione della ricerca: Dalla campagna urbanizzata all’area metropolitana. Quale governo per lo
sviluppo del Veneto centrale? Master School, 18 settembre.
2013:
Relatore alla conferenza, Le politiche europee per lo sviluppo territoriale 2014-2020: nuove opportunità per la
montagna, Comune di Belluno e GAL Prealpi Dolomiti, 1 febbraio.
Peper giver, Istituzioni e riassetti istituzionali nei processi di sviluppo: il caso del Veneto, atti del convengo
Governance e sviluppo territoriale. Attori, Strategie, Strumenti, Università del Salento, Lecce, 2-4 maggio
Coordinatore, con S. Bolgherini, della sezione di Panel Studi regionali e politiche locali, Convegno nazionale della SISP,
Università di Firenze, 13-15 settembre, collegata all’omonimo Standing group.

Paper giver, Enti intermedi, sviluppo locale e sostenibilità istituzionale: una chiave di lettura a partire dal caso
del Veneto, Convengo della SISP, Università di Firenze, 13 settembre.
Direttore scientifico della IX edizione della Master School, Lo sviluppo riparte dai territori, 19-21 settembre.
Paper giver, Città o area metropolitana? Il caso di Venezia, Convengo Nuove forme di governance locale come
strumento di sviluppo strategico territoriale, Università di Catania, 24 gennaio.
Discussant, Dalla città alle reti urbane: le sfide delle politiche europee al governo di area vasta, Tavola
rotonda: Politiche europee per lo sviluppo e nuovi scenari del governo locale in Italia. La prospettiva delle
istituzioni, Convengo Nuove forme di governance locale come strumento di sviluppo strategico territoriale,
Università di Catania, 25 gennaio.
Paper giver, Benchmarking e Comparazione per contesti, Università di Udine, conferenza nell’ambito del
Progetto Interreg Bench PA, 11 ottobre.
Joint paper: Domorenok E., Messina P., Territorial governance and the challenge of insitutionale sustainability. Current
trends and future scenario for the Veneto Region, presented to RSA – The Regional Studies Association – Early Career
Conference 2013, Looking Forward: The Future of Regional Studies, Manchester, 1th November.

Paper giver, Co-progettare lo sviluppo: la sostenibilità politica-istituzionale, Convegno «Oltre il PIL»,
Università di Venezia Ca’ Foscari, 13 dicembre.
2012:
Paper giver, Conoscere per decidere. Il contributo dell’Università per lo sviluppo strategico del territorio,
Forum PA - Roma, 16 Maggio.
Relatore al workshop, L’europeizzazione come fattore esterno di innovazione del modo di regolazione
del Veneto: sfide e opportunità, Consiglio regionale del Veneto, Venezia, giugno
Coordinatore, con S. Bolgherini, della sezione di Panel Studi regionali e politiche locali, Convegno nazionale della SISP,
Università di Roma Tre, 12-14 settembre, collegata all’omonimo Standing group.

Paper giver, Interpretare la governance dello sviluppo locale. Modi di regolazione e produzione di
beni collettivi per la competitività: per una tipologia, Convegno SISP – Università Roma Tre, 13 settembre.
Coordinatore scientifico della VIII edizione della Master School, Governare il cambiamento. Pratiche di
governance e strategie di sviluppo sostenibile, 20-22 settembre.
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Chair, Sostenibilità politica-istituzionale e buona governance: casi studio del Veneto, Master School, 20
settembre.
Relatore alla Conferenza regionale delle IPA, L’IPA come strumento di governance dei processi di sviluppo
territoriale mutlilivello e multiattore del Veneto, Venezia, Regione Veneto, 8 giugno.

Pubblicazioni di Patrizia Messina (2016-2001)
Monografie
(2012) Messina P., Modi di regolazione dello sviluppo locale. Una comparazione per contesti di Veneto ed Emilia
Romagna, pp. 11-379, Padova: Padova University Press, con Presentazione di P. Kantor, pp. 1-10. ISBN: 9788897385295.
(2012) Messina P., Percorsi di analisi di Scienza politica, pp. 1-274, Padova: Cleup, con Presentazione di G. Riccamboni,
pp.9-10. ISBN: 9788861298279
(2002) Messina P., Introduzione alla scienza politica. Concetti, metodi, teorie, e linguaggi, pp.1-230, Padova: Cleup, Nuova
edizione, ISBN: 8871783751. Versione in CD-ROM (2004) ISBN: 8886875150.
(2001) Messina P., Regolazione politica dello sviluppo locale. Veneto ed Emilia Romagna a confronto, pp. 1-350, Torino:
Utet Libreria, ISBN: 8877507020.

Volumi con Autori Vari
(2016) Messina P. et al., Politiche e Istituzioni per lo sviluppo del territorio: il caso del Veneto, Padova, Padova University
Press. ISBN: 978-88-6938-065-5

Curatele di ricerca
(2014) Bolgherini S., Messina P. (a cura di), Oltre le Province. Enti intermedi in Italia e in Europa, Padova, Padova
University Press.
(2012) Messina P. (a cura di), Formare per Tras-formare. La formazione continua come bene comune per lo sviluppo
locale, pp.1-142, Padova: Padova University Press, ISBN: 9788897385233.
(2012) Grunwald T., Messina P. (eds.), Innovative Network for Security and Prevention trought Inter-Regional Eurocooperation (I.N.S.P.I.R.E.), pp. 1-170, Arad (RO): Centro Italiano di Cultura Arad, ISBN: 9786068427225.
(2011) Messina P. (a cura di), Innovare la tradizione. Europeizzazione e governance regionale: il caso del Veneto a
confronto. (pp. 1-244), Padova: Cleup, ISBN: 9788861296862.
(2009) Messina P. (a cura di), L'Associazionismo intercomunale. Politiche e interventi delle Regioni italiane. Il caso del
Veneto. pp. 1-269, Padova: Cleup, ISBN: 9788861293496
(2009) Baccetti C., Messina P. (a cura di), L'eredità. Le subculture politiche della Toscana e del Veneto. (pp.1-250), Torino:
Liviana - de Agostini, ISBN: 9788876756405
(2009) Messina P. (a cura di), Innovazione e sostenibilità. Modelli locali di sviluppo al bivio. (pp.1-240), Padova: Cleup,
ISBN: 9788861294271
(2009) Messina P. (a cura di), Sguardo al futuro. Il caso del distretto calzaturiero della Riviera del Brenta. (pp. 1-210),
Padova: Cleup, ISBN: 9788861294714
(2008) Messina P. (a cura di), Reti di impresa e reti di città. Scenari evolutivi sostenibili per il Nord Est. pp. 1-233, Padova:
Cleup, ISBN: 9788861292543
(2007) Messina P., Salvato M. (a cura di), Dalla città alle reti urbane. Politiche per la progettazione di aree vaste a
confronto. pp. 1-276, Padova: Cleup, ISBN: 9788861291683
(2006) Messina P., Marella A. (a cura di), Eco dai monti. Politiche per le aree montane a confronto, pp. 1-278, Padova:
Cleup, ISBN: 8861290078
(2006) Messina P. (a cura di), Analisi preliminare dei contesti locali: Osijek (Croazia), Subotica (Serbia e Montenegro),
Tuzla (Bosnia Erzegovina), Arad (Romania), pp. 1-128, Padova: Cleup, ISBN: 9788861290747
(2005) Messina P. (a cura di), Una Policy regionale per lo sviluppo locale. Il caso della L.r. 8/2003 sui distretti produttivi
del Veneto, pp. 1-214, Padova: Cleup, ISBN: 8871782550
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(2004) Messina P. (a cura di), EU Enlargement. Borders Boundaries and Contraints, pp. 1-188, Padova: Cleup, ISBN: 887178-721-8
(2004) De Magistris V., Messina P. (a cura di), La Public Governance in Europa. Il Belgio, vol. n.30, vol. 2, p. 1-187,
Roma: Formez, ISSN: 1594-3658
(2003) Messina P. (a cura di), Sistemi locali e spazio europeo. pp. 1-261, Roma: Carocci, ISBN: 8843026828

Capitoli di libro
(2016) Messina P., Riforme istituzionali e governo di area vasta come strategia di sviluppo del territorio: sfide e
opportunità per il Veneto, in P. Messina, et al. Politiche e istituzioni, op.cit., pp.19-30.
(2016) Messina P., Il Veneto dopo le Province: quale governo di area vasta per la competitività regionale? in P. Messina et
al., Politiche e istituzioni, op.cit., pp. 231-260.
(2015) Water and Sustainable Territorial Development. Acqua e sviluppo sostenibile del territorio, in Rampello D. (ed.)
Aquae. Lemmas at large, Venezia, Marsilio, ISBN: 9788831722322 (Expo Aquae)
(2014) Bolgherini S. e Messina P., Riordino territoriale e sostenibilità istituzionale: gli enti intermedi in sei regioni
d’Europa. Un’introduzione, in S. Bolgherini e P. Messina (a cura di) Oltre le Province, op. cit, pp. 17-32.
(2014) Messina P., Dai Comuni alle reti urbane: il caso del Veneto, in S. Bolgherini e P. Messina (a cura di), Oltre le
Province, op. cit., pp. 73-92.
(2014) Messina P., Innovazione del policy making per lo sviluppo locale ed europeizzazione. Il caso del Veneto, in
D’Amico R., De Rubertis (a cura di) Istituzioni per lo sviluppo tra Comune e Regione. Unione Europe e prove di ente
intermedio. Soveria Minnelli, Rubettino, pp. 183-202.
(2012) Messina P. (2012). La conoscenza come bene comune. Politiche per la formazione continua, comunità di pratica e
sviluppo locale, in: Messina P., Formare per Tras-formare. La formazione continua come bene comune per lo sviluppo
locale. pp. 121-130, Padova: Padova University Press, ISBN: 9788897385233.
(2012) Grunwald T., Messina P., Introduzione a: T. Grunwald, P. Messina (eds.), Innovative Network for Security and
Prevention trought Inter-Regional Euro-cooperation (I.N.S.P.I.R.E.), Arad (RO): Centro Italiano di Cultura Arad, pp. 9-14,
ISBN: 9786068427225.
(2011) Messina P., Territori fluidi, città diffusa e forme associative istituzionali: il caso del Miranese. In: Candiello A.,
Marella A. (a cura di). Socialità in movimento. Collezione di prospettive e voci sui giovani del Miranese e della Riviera del
Brenta a partire dall'esperienza progettuale J-Step. p. 27-42, Padova: Cleup, ISBN: 9788861298194
(2009) Messina P., Vanin G., Misurare la sostenibilità dello sviluppo: nuovi indicatori e nuove pratiche. In: P. Messina (a
cura di), Innovazione e sostenibilità. Modelli locali di sviluppo al bivio. pp. 39-63, Padova: Cleup, ISBN: 9788861294271
(2009) Messina P., Baccetti C., Come cambia la politica locale. In: C. Baccetti, P. Messina (a cura di). L'eredità. Le
subculture politiche della Toscana e del Veneto. p. 86-110, Torino: Liviana-De Agostini, ISBN: 9788876756405
(2009) Messina P., Oltre il localismo. Per una cultura di governo e di gestione intercomunale. In: P. Messina (a cura di).
L'associazionismo intercomunale. Politiche e interventi delle regioni italiane: il caso Veneto. p. 17-26, Padova: Cleup,
ISBN: 9788861293496
(2009) Messina P., Un Patto di federalismo funzionale: cooperare per meglio competere. In: P. Messina (a cura di).
L'associazionismo intercomunale. Politiche e strumenti delle Regioni italiane. Il caso del Veneto. p. 227-234, Padova:
Cleup, ISBN: 9788861293496
(2009) Messina P., Dalla città diffusa alla città compatta? Per una governance integrata di area vasta. In: D. Marini, S.
Oliva (a cura di). Nord Est 2009. X Rapporto sulla società e l'economia. vol. 978-88-317-9801, p. 433-444, Venezia:
Marsilio.
(2008) Messina P., Modi di regolazione e modi di sviluppo. Comparazione per contesti di sistemi locali di piccola impresa
bianchi e rossi. In V. Borghi, F. Chicchi (a cura di), Le istituzioni dello sviluppo: questioni e prospettive a confronto,
“Sociologia del Lavoro”, vol. 109, p. 155-167, ISSN:0392-5048
(2008) Messina P., Il territorio e le reti. Scenari evolutivi sostenibili. In: P. Messina (a cura di), Reti di impresa e reti di
città. Scenari evolutivi sostenibili per il Nordest, pp. 223-231, Padova: Cleup, ISBN:9788861292543
(2007) Messina P., La governance multilivello: la prospettiva europea per il governo regionale. In: F. Panozzo (a cura di).
L'innovazione nella governance regionale. Esperienze di "Nuova regolazione pubblica" in prospettiva europea, vol. 366.17,
p. 65-80, Milano: Franco Angeli, ISBN: 8846488768
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