CURRICULA

Gianpaolo Scarante
Nato a Venezia e laureato con il massimo dei voti e la lode in
Scienze Politiche a Padova. In Carriera Diplomatica dal 1978 è
stato Capo di Gabinetto del Ministro degli Esteri, Consigliere
Diplomatico del Presidente del Consiglio, suo Rappresentante
Speciale per la ricostruzione dei Balcani e Ambasciatore in
Grecia e in Turchia. Docente presso l’Università di Padova,
Facoltà di Scienze Politiche, Laurea Magistrale in Politica
Internazionale e Diplomazia. Analista politico e
commentatore di politica internazionale.
Servizio militare svolto presso il Reggimento Lagunari Serenissima.
Titolare di Brevetto di Pilota civile di 2° grado.

Caterina Carpinato.
Laureata in lettere classiche, Dottorato di ricerca in Filologia
greca e latina, Docente di Lingua e Letteratura Neogreca a Ca'
Foscari. Membro del Consiglio Direttivo Nazionale della
Consulta Universitaria di Bizantino e Neogreco e valutatrice
del sistema universitario greco incaricata dalla Repubblica di
Grecia. Vicedirettore del Dipartimento di Scienze
dell'Antichità e del Vicino Oriente, vincitrice di diversi progetti
di ricerca nazionali ed internazionali. Autrice di numerose
pubblicazioni scientifiche e di traduzioni dal greco. Consigliere
accademico dell’Ateneo.

Giorgio Crovato.
Dirigente alla Carive, Direttore della sede di Venezia e
dirigente responsabile affari e P.R. Laurea in Storia a Ca’
Foscari), esperto in tema di ambiente e della società della
laguna, nel 1978 pubblica “Isole abbandonate della laguna”.
Successivamente “Costantino Reyer e Pietro Gallo. Le origini
degli sport moderni a Venezia” (2016), Venezia Novecento;
“Uso delle acque lagunari” (2015), “Venezia è una regata”.
“Guida alle feste della voga alla veneta in laguna e oltre”
(2014), “Il patrimonio Carive. L’archivio storico e le collezioni
della Cassa di Risparmio di Venezia” (2012). È socio fondatore
della Associazione Settemari di Venezia. Consigliere
accademico dell’Ateneo e Vice Segretario dal 2016.

Silvio Chiari.
Avvocato e Revisore Contabile, esperto di diritto internazionale.
Relatore di seminari di aggiornamento legale e fiscale in
materia internazionale organizzati dalla Camera di
Commercio e dalle Associazioni Industriali venete. Membro di
commissioni di studio nazionali e internazionali. Presidente
degli Amici della Peggy Guggenheim dal 1985 al 1995.
Presidente del Premio Torta per il restauro organizzato
dall’Ateneo Veneto dal 2002 al 2010. Vice Presidente
dell’Ateneo Veneto dal 2010 al 2013.

Giovanni Anfodillo.
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Ca’
Foscari, Dottore Commercialista, Giudice Tributario presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Venezia. Esperto in
materia societaria nazionale e internazionale, in pianificazione
aziendale e fiscale e in materia tributaria. Curatore
fallimentare, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale ed
ispettore giudiziario presso il Tribunale di Venezia. Consulente
d’Ufficio (CTU) per il Tribunale e la Corte di Appello di Venezia
ed in sede penale presso la Procura di Venezia. Tesoriere e
componente del Comitato di Presidenza dell’Ateneo Veneto
Servizio militare assolto a Venezia presso il Reggimento Lagunari Serenissima.
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