REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA
“RECent” (“Center for Economic Research”) DEL DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA POLITICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E
REGGIO EMILIA
Articolo 1
E’ istituito il Centro di Ricerca “RECent” (“Center for Economic Research”) del Dipartimento di
Economia Politica dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Articolo 2
Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Economia Politica ed ha lo scopo di promuovere la
ricerca a livello internazionale sui temi del ciclo e della crescita, in ambito macroeconomico,
microeconomico e statistico-econometrico.
Per raggiungere i propri fini istituzionali, il Centro può, fra l’altro, promuovere progetti di ricerca,
anche in collaborazione con enti esterni nazionali e internazionali; organizzare conferenze e
seminari sulle tematiche oggetto della propria attivita’ di ricerca; erogare assegni di ricerca e
contratti di collaborazione; svolgere attività di consulenza per enti pubblici e privati, anche tramite
contratti e convenzioni.
Articolo 3
Sono organi del Centro:
- Il Presidente, che è eletto dal Consiglio del Centro per un triennio, tra i professori di ruolo facenti
parte del Consiglio stesso. Il Presidente e’ responsabile dei programmi scientifici del Centro.
- Il Direttore, che è eletto dal Consiglio del Centro per un triennio, tra i professori di ruolo facenti
parte del Consiglio stesso. Il Direttore rappresenta il Centro, ne segue e coordina l’attività e ne
sottopone al Consiglio i programmi.
- La Giunta, che collabora con il Direttore nel coordinare l’attività del Centro e nella stesura della
programmazione dell’attività del Centro. La Giunta è eletta dai componenti il Consiglio del Centro
e dura in carica un triennio. Il Consiglio decide anche il numero dei componenti la Giunta, da un
minimo di tre ad un massimo di cinque.
- Il Consiglio è inizialmente costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori promotori della
Costituzione del Centro. Ulteriori membri possono essere successivamente ammessi dal Consiglio
stesso, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento nel caso di componenti esterni.
Articolo 4
Eventuali attività amministrative necessarie per il funzionamento del Centro sono di competenza del
Dipartimento di Economia Politica. A tal fine il Centro corrisponde al Dipartimento un contributo
secondo le regole vigenti nel Dipartimento stesso. Le eventuali apparecchiature acquistate con i
fondi pervenuti al Centro saranno inventariate presso il citato Dipartimento, con annotazione
specifica.
Articolo 5
Il Direttore del Centro presenta al Dipartimento una relazione annuale sui risultati dell’attività
svolta, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione dell’Università. In caso di mancata
presentazione della relazione, il Consiglio di Dipartimento attua una verifica della sussistenza dei
requisiti che hanno portato alla sua costituzione.
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Nella prima applicazione del presente Regolamento, fanno parte del Consiglio del Centro i seguenti
promotori, afferenti al Dipartimento di Economia Politica:
Prof. Graziella Bertocchi;
Prof. Mario Forni;
Prof. Sergio Paba.
Articolo 6
Il Centro è costituito con durata triennale, a decorrere dall’elezione del Direttore. Allo scadere del
termine di durata triennale, gli organi del Centro potranno presentare domanda motivata di
ricostituzione, che dovrà essere approvata dal Consiglio di Dipartimento sulla base di una relazione
scientifica a conclusione del primo periodo di attività del Centro e dalla presentazione del nuovo
programma di attività di ricerca.
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