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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PATRIZIA MESSINA
patrizia.messina@unipd.it
Italiana
CATANIA, 23.04.1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da 1.01.2005 – a oggi
Università di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
Via del Santo 28 – 35123 Padova
Pubblico
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA CONFERMATO DI SCIENZA POLITICA a tempo
indeterminato
Docente di Governo locale (laurea triennale) e del corso integrato Management delle reti di
governance (laurea magistrale)
- DIRETTORE DEL MASTER IN GOVERNANCE DELLE RETI DI SVILUPPO LOCALE
- DIRETTORE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI STUDI REGIONALI “GIORGIO LAGO”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1.05.1998 – 31.12. 2004
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Studi Storici e Politici

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1.10.1988 – 30.04.1998
Istituto magistrale “D.G. Fogazzaro”
Contrà Burci 8 - Vicenza
Pubblico
Professore di Scienze sociali e Psico-pedagogia - Dipendente a tempo indeterminato
Coordinatore scambi giovanili interculturali e conduzione di lavori di gruppo di ricerca attiva

Pubblico

RICERCATORE DI SCIENZA POLITICA - Tempo indeterminato
Dal 2001: Ricercatore confermato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1996-97)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1996-1997
University of Reading – Department of Politics

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

1994 e 1995
Università degli Studi di Padova
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Progetto di ricerca «The Challenge of Subcultures to National Identities: a Comparative
Study of British and Italian Subcultures»

Visiting Research Fellow - Borsa di Studio europea post-dottorato Marie Courie fellowship

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Realizzazione del progetto di ricerca «Persistenza e mutamento nelle culture politiche.
Problematiche teoriche ed aspetti metodologici»

Borsa di Studio post-dottorato

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1986-1989
Borsa di Studio europea post-dottorato Marie Courie
Università
Studi di–Firenze
Universitydegli
of Reading
Department of Politics

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1979-1983
Università degli Studi di Padova

Scienza
politica del progetto di ricerca «The Challenge of Subcultures to National
Realizzazione
Identities: a Comparative Study of British and Italian Subcultures»

DOTTORATO
DI RICERCA
Visiting Research
Fellow DI SCIENZA POLITICA

Indirizzo Politico-Sociale
LAUREA IN SCIENZE POLITICHE
110/110 e Lode Accademica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

First Certificate of Cambridge (Reading College, 1997)
First Certificate of Cambridge (Reading College, 1997)
First Certificate of Cambridge (Reading College, 1997)

Capacità di costruzione di reti cooperative mirate al raggiungimento di obiettivi condivisi e di
comunicazione interpersonale, acquisite grazie all’esperienza pluriennale di formazione alla
ricerca attiva. Forte capacità di lavoro di gruppo come “gioco cooperativo”.
Disponibilità a mettersi in gioco, partecipando a gruppi di lavoro interdisciplinari e multiculturali
con l’obiettivo di stabilire forme di dialogo proficue e umanamente arricchenti.
Capacità di coordinamento di progetti complessi e problem solving acquisita grazie
all’esperienza di coordinamento di progetti di ricerca sul territorio.
Capacità di conduzione di gruppi di lavoro, soprattutto di giovani studenti, acquisita grazie
all’esperienza formativa in Psicopedagogia.
Notevole esperienza acquisita nella gestione amministrativa di progetti e dei loro budget, grazie
all’esperienza acquisita nel campo dell’associazionismo.

PACCHETTO MICROSOFT OFFICE 2014; INTERNET EXPLORER;

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

CV di MESSINA Patrizia

Danza popolare; canto corale.

.

ULTERIORI INFORMAZIONI

COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Ha coordinato numerosi gruppo di ricerca nazionali sui seguenti ambiti di ricerca:
- Analisi delle politiche europee per lo sviluppo locale sostenibile e loro impatto sui modi
di regolazione locali e regionali.
- L’associazionismo intercomunale come rete di governance. Reti intercomunali, unioni
e fusioni di comuni.
- Governance delle reti policentriche di città.
- Sostenibilità istituzionale e Institutional fit.
Dal 2006 coordina lo Standing Group della SISP (Società Italiana di Scienza Politica)
“Governi regionali e politiche locali” e delle sezioni di Panel promosse dallo SG nei
Convegni annuali della SISP.
Coordinamento del Laboratorio UNICITY sulle relazioni Università e Città di Padova
Coordinatore del progetto europeo INSPIRE (Innovative Network for Security and
Prevention trough Inter-Regional Euro-cooperation) in partenariato con Romania e
Ungheria (HOME/2009/ISEC/AG/039). 2009-2013.
Coordinamento regionale del progetto Interreg Italia-Austria BENCH-PA per lo Sviluppo di
un processo di Benchmarking e Benchlearning fra pubbliche amministrazioni locali in
Carinzia e in Italia. - ID 4906 (2011-2013) - www.benchpa.eu .
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI (2005-2018)
2018 ad oggi: coordinamento del Laboratorio UNICITY sulle relazioni tra Università e città
di Padova http://www.centrostudiregionali.unipd.it/?p=83
2018-2019: Coordinamento della ricerca su Innovazione sociale e società benenefit: i
valori che generano valore. POR FSE . DGR 1267 dell’08/08/2017. Ente capofila ERGON
http://www.centrostudiregionali.unipd.it/?cat=38
2017-2018: coordinamento di cinque assegni di ricerca sulla responsabilità sociale di
territorio, POR-FSE Regione Veneto DGR 948/2016;
http://www.centrostudiregionali.unipd.it/?cat=24
2015 a oggi: partecipazione al gruppo di lavoro per la realizzazione del Forum Italo Latino
americano sulle Piccole e medie imprese in collaborazione con IILA
http://www.centrostudiregionali.unipd.it/?cat=40
2011-2013. Coordinamento per il Veneto del progetto INTERREG Italia-Austria BENCHPA; ente capofila ForSer (FVG) http://www.centrostudiregionali.unipd.it/?p=87
2010-2013. Coordinamento del progetto europei INSPIRE Innovative Network for Security
and Prevention trough Inter-Regional Euro-cooperation, in partenariato con Ungheria e
Romania. http://www.centrostudiregionali.unipd.it/?p=83
2007-2009. Partecipazione al gruppo di ricerca del progetto europeo IN.T.E.L.JUST.
International Training on European Law & Justice (2007-09), coordinato dall’UPE –
Università di Padova per l’Europa, che ha dato vita a un network di cooperazione italoromeno-ungherese dedicato allo studio e scambio di buone pratiche sulle politiche di
sicurezza e integrazione degli immigrati nella prospettiva multilivello.
2007-2008. Partecipazione al Comitato scientifico, costituito da G. Alessandrini, G.
Bozzeda, M. Carcano, P. Messina, della ricerca Indirizzi e strategie a sostegno di politiche
di sviluppo locale – II Fase, finanziata da FONDARTIGIANATO,
2005-2008. Partecipazione al gruppo di lavoro del Progetto Equal II Fase
AMBIENTERICICLA. Innovazione e sostenibilità fra distretti e imprese sociali, coordinato
dall’Università di Padova CUGAS, in collaborazione con l’Associazione M.A.S.TER.
2005-2006. Partecipazione al Comitato scientifico, costituito da I. Favaretto, P. Leon e P.
Messina, della ricerca Indirizzi e strategie a sostegno di politiche di sviluppo locale – I
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Fase, finanziata da FONDARTIGIANATO e stesura del Rapporto di ricerca: Governance
multilivello dello sviluppo locale e politiche per la formazione nella società della
conoscenza, Fondartigianato, Roma, 2006.
2005-2006. Coordinamento del gruppo di ricerca del progetto LO.DE. Multi-utilities: a new
challange for an integrated LOcal DEvelopment in Central-Southern and Balkan Europe
(capofila Provincia di Padova, L. 84/2001) e del Rapporto di ricerca: Analisi preliminare dei
contesti locali: Osijek (Croazia), Subotica (Serbia e Montenegro), Tuzla (Bosnia
Erzegovina), Arad (Romania), Padova, 2006
2006. Partecipazione al Comitato scientifico, costituito da P. Gurisatti, L. Brusegan e P.
Messina, del progetto 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 (2005-06), coordinata dalla CISL
Veneto e AGFOL (dgr Veneto n. 4204 del 22.12.2004 - FSE-C1) Mestre.
2005-2006. Partecipazione al gruppo di ricerca PRIN L’eredità delle subculture politiche
rossa e bianca in Italia, coordinata da Mario Caciagli, Università di Firenze.

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. http://www.centrostudiregionali.unipd.it/?p=141
- Dal 2005 a oggi, direttore scientifico della M.A.S.Ter School (XVedizioni), percorso di formazione continua
sulle politiche integrate di sviluppo del territorio.
- Dal 2009: direttore e coordinatore scientifico del Corso di alta formazione e aggiornamento su
L’associazionismo intercomunale: forme e strumenti. Il caso Veneto, Università di Padova, CISR (Centro
interdipartimentale di Studi regionali) “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, CISR “Giorgio Lago”, in collaborazione con la
Regione Veneto – Direzione Programmazione.
- 2015-2016, direttore e docente del corso di formazione per amministratori locali, L’Unione Europea: istituzioni
e politiche per lo sviluppo, Università di Padova – CISR, 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 University 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: Contemporary Italian Politics; Government and
Opposition; Eastern Journal of European Studies; Rivista italiana di Scienza Politica; Rivista Italiana di
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Politiche Pubbliche; Istituzioni del federalismo; Teoria politica; Scienze regionali; Economia e società
regionale; Argomenti.
SPECIAL AWARDS
(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.
(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)
(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.
(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.

TERZA MISSIONE E TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA.
Dal 2017 promotore dello spin off universitario 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 www.sherpasrl.it
Dal 2003 è Socio fondatore dell'Associazione 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) - Fino al 2013 è
stata Presidente.
ALTRI TITOLI E COLLABORAZIONI RECENTI
Dal 2018 coordina il Laboratorio UNICITY sulle relazioni tra Università e città di Padova promosso dal CISR
“Giorgio Lago”
Dal 2015 collabora con l’IILA – Istituto Italo-Latino-Americano per la realizzazione del FORUM PYMES che si
realizza ogni anno (2015 Italia; 2016 Messico; 2017 Cile; 2018 Italia)
Dal 2016 collabora con “Il Corriere del Veneto”.
Dal 2014 al 2018: 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.
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Pubblicazioni di Patrizia Messina (2018-2008)

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

Volumi con altri Autori
(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
(2019) Messina P., Oltre la responsabilità sociale di impresa. Territori generativi tra innovazione
sociale e sostenibilità responsabile, Padova, Padova University Press.
(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 InterRegional Euro-cooperation (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.1240), 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

Capitoli di libro
(2017) Messina P., Sfide al governo del territorio nell’era della globalizzazione. Il caso del Veneto, in
M. Savino (a cura di), Governare il territorio in Veneto, pp. 2015-218.
(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.1930.
(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.
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(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

Articoli in Riviste
(2018) De Donno M., Messina P., Regionalismo differenziato e ordinamento locale: le richieste i
Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Quale idea di autonomia regionale? «Istituzioni del
federalismo», 2, pp. 471-504. ISSN 1126-7917.
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