Regolamento del

Centro Studi Internazionali e Comparati «Marco Biagi»
del Dipartimento di Economia Aziendale
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
(Approvato dal Consiglio di Dipartimento del 15 gennaio 1992 e dal Consiglio di Facoltà del 22 gennaio 1992.
La intitolazione è stata modificata con una delibera di Dipartimento nel 2002)

Art. 1 – È istituito il Centro Studi Internazionali e Comparati «Marco Biagi» del Dipartimento di
Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Il Centro è costituito
con durata triennale, a decorrere dalla 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.
Art. 2 – Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Economia Aziendale ed ha lo scopo di
promuovere la ricerca nei campi degli studi internazionali e comparati, in una prospettiva
interdisciplinare e con riguardo sia al settore privato sia alla Pubblica Amministrazione. Per
raggiungere i propri fini istitutivi il Centro può tra l’altro:
-

promuovere ricerche favorendo la formazione di network internazionali;
organizzare conferenze e corsi di aggiornamento;
collaborare con organismi nazionali e stranieri che abbiano finalità analoghe.

Art. 3 – Sono organi del Centro:
a) il Consiglio, che è costituito da professori di ruolo e da ricercatori promotori della
costituzione del Centro, nonché da quelli successivamente ammessi dal Consiglio
stesso, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio può istituire comitati di
consulenza dei quali possono far parte anche membri esterni.
b) il Direttore, che è eletto dal Consiglio, per un triennio, tra i professori di ruolo del
Consiglio stesso. Il Direttore rappresenta il Centro, ne segue e ne coordina l’attività e ne
sottopone al Consiglio i programmi.
Art. 4 – Le eventuali attività amministrative necessarie per il funzionamento del Centro sono di
competenza del Dipartimento di Economia Aziendale. Le eventuali attrezzature acquistate con
fondi pervenuti al Centro sono inventariate dal Dipartimento con annotazione specifica.
Art. 5 – Il Direttore del Centro presenta al Dipartimento una relazione annuale sui risultati della
attività svolta, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione dell’Università. La mancata

approvazione, debitamente motivata, della relazione da parte del Dipartimento, sospende l’attività
del Centro, in attesa di una verifica della validità dell’esistenza del Centro stesso.
Aderiscono e collaborano attivamente al Centro:
prof. Michele Tiraboschi (Direttore)
prof. Francesco Basenghi
prof. Massimo Pilati
prof. ssa Gisella Facchinetti
prof. ssa Marina Murat
dott. William Bromwich
prof. ssa Carmen Agut García (Università di Castellón – Spagna)
prof. ssa Susan Bisom-Rapp (Thomas Jefferson School of Law – San Diego, California)
prof. Tomas Davulis (Università di Vilnius - Lituania)
prof. Juan Raso Delgue (Università ORT – Uruguay)
prof. Frank Hendrickx (Università di Tilburg – Olanda)
prof. ssa Maria Luisa Martín Hernández (Università di Salamanca – Spagna)
prof. Eleonora Peliza (Universidad Nacional de Tres de Febrero – Argentina)
prof. Jacques Rojot (Université Panthéon-Assas – Francia)
prof. Malcolm Sargeant (Middlesex University – Regno Unito)
dott. ssa Marlene Schmidt (Università di Francoforte – Germania)
prof Manfred Weiss (Università di Francoforte – Germania)
prof. Helio Zylberstajn (Università di San Paolo – Brasile)
dott. ssa Aviana Bulgarelli (Direttore del Cedefop di Salonicco)
dott. Francesco Verbaro (Segretario Generale del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali)
dott. ssa Diana Gilli (Dirigente Isfol)
dott. ssa Maria Rita Iorio (Esperto della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali)
dott. Pierluigi Rausei (Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Macerata)
dott. ssa Chiara Bizzarro (Fondazione Marco Biagi)
dott. ssa Olga Rymkevicth (Fondazione Marco Biagi)
dott. ssa Flavia Pasquini (Fondazione Marco Biagi)
dott. Alberto Russo (Fondazione Marco Biagi)
dott. ssa Silvia Spattini (Fondazione Marco Biagi)
dott. Giovanni Mastroleo (Università della Calabria)
dott. Massimo Pirotti (Università di Bologna)
prof. Silvio Giove (Università Ca’ Foscari di Venezia)
Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento è stato istituito un Comitato di consulenza, coordinato dal
professor Michele Tiraboschi, che ha attivato una «Commissione di certificazione dei contratti di
lavoro e di appalto» ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003 (c.d. legge Biagi) autorizzata
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto del 22 febbraio 2005.

