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EKATERINA DOMORENOK | Università degli Studi di Padova 
Professore di Scienza politica presso l’Università di Padova, dove insegna Politiche dell’Unione Europea e 
Governance of Local Development. I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente la governance e 
le politiche europee, in particolare in materia di sviluppo regionale, coesione, ambiente ed energia. Negli 
anni ha svolto attività di ricerca e consulenza nell’ambito di svariati progetti europei e ha curato numerosi 
moduli di formazione nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali dell’UE 
 
ALESSANDRO GIORDANI | Direzione Generale Comunicazione, Commissione Europea 
Attualmente ricopre il ruolo di Capo Unità ‘Dialogo con i cittadini’ presso la Direzione Generale 
Comunicazione della Commissione europea. Il suo ufficio lavora con l’intero sistema dell’Europe Direct, che 
comprende diverse centinaia di Centri d’Informazione Europe Direct, i Centri di Documentazione Europea in 
tutti gli Stati Membri, la sede centrale dell’Europe Direct Contact Centre e anche del Team Europe. 
Fino al 2015 è stato responsabile della comunicazione della Rappresentanza della Commissione europea in 
Italia, sede di Roma. 
Prima di questo, fino al 2012 è stato Consigliere per le questioni dell'Unione europea presso l'Ufficio del 
Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ha lavorato con diversi incarichi presso 
diverse DG della Commissione Europea, tra cui Membro di Gabinetto del Commissario per la Salute e la Tutela 
dei Consumatori. 
 
PAOLO GRAZIANO | Università degli Studi di Padova 
Professore di Scienza politica presso l’Università di Padova, Professore a contratto presso l’Università Bocconi 
di Milano e Chercheur associeé presso l’Osservatorio sociale europeo di Bruxelles. È autore di diversi libri 
(monografie e curatele) e numerosi curatele di numeri monografici e articoli apparsi su riviste internazionali. 
Insegna Scienza politica, politica comparata, analisi delle politiche pubbliche ed è da diversi anni coordinatore 
del Corso breve in ‘Europrogettazione’ dell’ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Milano. Oltre 
all’attività di insegnamento e ricerca, nel corso degli anni è stato consulente di Organizzazioni non 
governative (ONG), istituzioni locali, nazionali e europee. 
 
GIORGIA NESTI | Università degli Studi di Padova 
Dottoressa di ricerca in Politica comparata ed europea (Università di Siena), è ricercatrice in Scienza Politica 
presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell’Università di Padova. É 
Professore aggregato di ‘Il policy-making dell’Unione europea’ nel corso di Laurea Magistrale in Studi 
europei e di ‘Sistemi locali e spazio europeo’ nel corso di Laurea Triennale in Scienze politiche, studi 
internazionali e governo delle amministrazioni presso l’Università di Padova. Insegna, inoltre, ‘Analisi delle 
politiche pubbliche’ nel Corso di Laurea magistrale in Governance delle organizzazioni pubbliche 
all’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
I suoi interessi di ricerca riguardano l’innovazione urbana e le città smart, la governance locale, la pubblica 
amministrazione e le politiche europee e nazionali per le comunicazioni elettroniche e le nuove tecnologie. 
Tra le sue recenti pubblicazioni si ricordano Trasformazioni urbane. Le città intelligenti tra sfide e 
opportunità, Carocci editore, 2018 e Città intelligenti, città di genere. Governance e politiche (a cura di), 
Carocci editore, 2016. 

GIANLUCA TOSCHI | Università degli Studi di Padova, Fondazione Nord est 
Professore a contratto di Economia dell'integrazione europea presso l'Università di Padova e ricercatore 
presso Fondazione Nord Est. I suoi argomenti di ricerca riguardano i processi di integrazione regionale, 
la politica industriale, l'innovazione e i cluster di imprese. Dal 2011 è consigliere del GEI - Gruppo 
Economisti di Impresa e membro dell'Associazione Italiana di Scienze Regionali (AISRE). Dal 2016 è membro 
del comitato scientifico di Fondaco Europa. 


