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Centri di ricerca del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” 

L’attività di ricerca del Dipartimento si è sviluppata coprendo un’ampia varietà di temi economici e 
caratterizzandosi per un approccio multidisciplinare.  

Tale attività viene prevalentemente svolta nell’ambito dei Centri di ricerca del Dipartimento. Questi 
promuovono e realizzano ricerche, favorendo la formazione di gruppi di lavoro interdisciplinari, organizzano 
conferenze e seminari di approfondimento tematico, erogano premi, borse di studio e assegni di ricerca, 
collaborano con enti di ricerca nazionali e stranieri, svolgono attività di consulenza per enti pubblici e privati. 

Le principali aree tematiche promosse dai Centri di ricerca riguardano: la macro e microconomia con 
approfondimenti sui cicli economici e le teorie della crescita, la gestione economico-finanziaria delle imprese e 
degli intermediari finanziari, le politiche pubbliche e territoriali e i loro effetti distributivi, le relazioni industriali/di 
lavoro e di organizzazione del lavoro. 

L’attività dei ricercatori si traduce ogni anno in numerose pubblicazioni su volumi e riviste scientifiche nazionali e 
internazionali. Rilevante è il contributo al dibattito scientifico offerto attraverso la pubblicazione dei working 
papers. 

CAPP Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche  
Temi di ricerca: politiche sociali e fiscali con approfondimenti sugli effetti distributivi. Politiche pubbliche territoriali 
e regionali a livello nazionale ed europeo, discriminazioni di genere, economia della cultura.  
working papers pubblicati (2005-2018): 164  

CEFIN  Centro Studi Banca e Finanza 
Temi di ricerca: economia e diritto dei mercati e degli intermediari finanziari; gestione dei rischi finanziari; 
gestione economico-finanziaria delle imprese, sistemi assicurativo-previdenziali 
working papers pubblicati (2007-2018): 72 

DEAL  
Centro Studi Internazionali e Comparati Diritto Economia e Lavoro 
Temi di ricerca: relazioni di lavoro e relazioni industriali, politiche della formazione e placement, salute e sicurezza 
del lavoro.  
Abilitazione all’attività di Certificazione dei contratti di lavoro e di appalto. 

RECent Center for Economic Research  
Temi di ricerca: macro e microeconomia, economia monetaria, econometria e previsioni economiche, economia 
dei cicli economici e della crescita, storia economica. 
working papers pubblicati (2007-2018): 136 

 

Partita IVA e codice fiscale: 00427620364

Università Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia - 
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Dipartimento Di Economia Marco Biagi   
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Email Info.Economia@Unimore.It 

50ANNI DEMB 
www.50demb.unimore.it  
Facebook: 50anni DEMB - 
Dipartimento di Economia Marco Biagi 
Instagram: 50annidemb 
Email: 50demb@unimore.it 
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