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Regolamento istitutivo, di organizzazione e funzionamento dell’ ”East European Centre 

for Research in Economics and Business” 

presso la Facoltà di Economia e Amministrazione Aziendale (FEAA), 

Università di Ovest di Timișoara (UVT) 

 

 

Premessa  

 

”East European Centre for Research in Economics and Business” è stato istituito come 

dipartimento presso la Facoltà di Economia e Amministrazione Aziendale (FEAA), che opera 

come centro di ricerca scientifica. 

 

Art. 1 – Descrizione, acronimo e logo 

 

(1) ”East European Centre for Research in Economics and Business” è un centro di ricerca 

scientifica, con piena libertà di espressione, concentrandosi su tutti i settori dell’economia e 

del business. 

(2) East European Centre for Research in Economics and Business ha l’acronimo”ECREB”. 

(3) Comunque, quando non vi sono altre limitazioni, la denominazione ”East European Centre 

for Research in Economics and Business” è accompagnata dall’acronimo, ”Facoltà di 

Economia e Amministrazione Aziendale”, ”Università di Ovest di Timișoara”, e dai loghi 

ECREB, FEAA e UVT. 

(4) L’acronimo può essere utilizzato anche senza la denominazione ”East European Centre for 

Research in Economics and Business”. 

(5) In deroga al paragrafo 4, possono essere utilizzate per denominazioni, le versioni 

equivalenti nelle lingue di circolazione internazionale in base allo statuto e regolamenti interni 

dell’UVT. 

 

Art. 2 – Sede 

 

(1) ECREB ha la sede nell’edificio FEAA - Aula P08, via Pestalozzi 16, Timișoara, 300115, 

provincia Timiș, Romania. 

(2) L’orario di funzionamento è determinato tramite procedura operativa della FEAA. 

 

Art. 3 – Attività  

 

Le attività principali dell’ECREB sono:  

a) Elaborare articoli di ricerca scientifica nel campo dell’economia e del business, per la loro 

pubblicazione in riviste nazionali e/o internazionali. 

b) Elaborare altri materiali scientifici, in particolare libri e capitoli di libri, a livello nazionale 

e/o internazionale. 

c) Partecipare a manifestazioni di ricerca scientifica, nazionali o internazionali, quali 

conferenze, convegni, workshop, ecc. 
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d) Organizzare conferenze, convegni, workshop, corsi di formazione scientifica con impatto 

nazionale e/o internazionale. 

e) Comunicazioni e posizioni decisionali con carattere economico nell’ambito esterno della 

FEAA. 

f) Assicurare l’infrastruttura di ricerca della comunità accademica FEAA (libri, banca dati 

statistica online, software di ricerca, programmi per identificare le citazioni e software contro 

il plagio). 

 

Art. 4 – Membri 

 

(1) I membri dell’ECREB sono di due catergorie:  

a) Membri ordinari e 

b) Membri soci. 

(2) I membri ordinari sono: tutti i docenti e personale di ricerca che hanno con l’UVT un 

contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

(3) I membri soci sono tutte le persone che non hanno con l’UVT un contratto di lavoro a 

tempo indeterminato. 

(4) La qualità di membro socio viene acquisita sia su richiesta, sia su invito ECREB.  

(5) L’acquisizione della qualità di membro socio su richiesta, è sulla base del CV e l’elenco 

delle pubblicazioni, che saranno esaminati dal Direttore Esecutivo e dal Consiglio Scientifico 

dell’ECREB. 

(6) L’invito per acquisire l’appartenenza ai membri soci, può essere fatto dal Direttore 

Esecutivo dell’ECREB, con il consenso del Consiglio Scientifico ECREB. 

(7) La qualità di membro ECREB si perde su richiesta oppure, in caso di mancato rispetto del 

presente regolamento, sulla proposta del Direttore Esecutivo ECREB, con il consenso del 

Consiglio Scientifico ECREB. 

 

Art. 5 – Affiliazione 

 

La carica di membro ordinario o socio dà diritto alla persona in causa di utilizzare le 

denominazioni ed i loghi ai sensi dell’art. 1 per ogni attività prevista nell’art.3. 

 

Art. 6 – Direzione  

 

(1) La direzione dell’ECREB spetta al Direttore Esecutivo e al Consiglio scientifico. 

(2) Il Direttore Esucutivo è nominato e riporta direttamente al Pro-Decano FEAA 

responsabile della ricerca, essendo convalidato dal Consiglio FEAA. 

(3) Il Consiglio scientifico è nominato dal Pro-Decano FEAA responsabile della ricerca, ed è 

composto da 8 membri ordinari. 

(4) I membri del Consiglio scientifico possono essere completati con i membri soci invitati 

affiliati all’estero. 

(5) Il Direttore Esecutivo ha le seguenti competenze: 

- coordinare l’attività corrente del centro; 

- rappresentare l’ECREB nell’ambito socio-economico; 

- organizzare eventi, come quelli di cui all’articolo 3, lettera d; 

- concedere e ritirare la qualità di membro socio, in accordo con il Consiglio scientifico; 

- elaborare la Relazione annuale dell’ECREB.  

(6) Il Consiglio scientifico ha le seguenti competenze: 

 - approvare la concessione e la revoca dei membri soci, in accordo con il Direttore Esecutivo; 

- proporre l’organizzazione di eventi, come quelli di cui all’articolo 3, lettera d; 

- approvare la Relazione annuale dell’ECREB. 
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(7) Il Direttore Esecutivo e i membri del Consiglio scientifico possono essere revocati dal Pro 

Decano FEAA responsabile della ricerca o su richiesta di essi, in caso di inadempimento o 

adempimento difettoso delle attività previste all’art. 3, lettere a-e. 

 

 

Art. 7 – Partenariati 

 

(1) ECREB può istituire partenariati di riconoscimento e/o collaborazione con enti simili del 

paese e/o dall’estero. 

(2) Istituire partenariati spetta al Direttore Esecutivo, con l’accordo del Pro-Decano FEAA 

responsabile della ricerca. 

 

Art. 8– Finanziamento 

 

L’attività finanziaria dell’ECREB è subordinata e inclusa nell’attività della FEAA. 

 

Art. 9 – Disposizioni finali  

(1) ECREB funziona per periodo indeterminato e può essere sciolto con Decisione di Senato 

dell’UVT. 

(2) Qualsiasi modifica del presente regolamento può essere fatta solo con Decisione del 

Consiglio FEAA. 

(3) Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del Senato UVT. 

 

 

 

Approvato nella riunione del Consiglio FEAA del 25.06.2012. 

 

 

          


