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Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro di Ricerca 
1. Presso l’Università degli Studi dell’Insubria, ai sensi dell’art. 62 dello Statuto di Ateneo, è istituito il 

Centro di Ricerca “Intelligence in the Cosmic Context”, cui ci si riferirà di seguito nella sua forma 
abbreviata “INCOSMICON”. 

 
Art. 2 - Sede del Centro di Ricerca 
1. INCOSMICON, afferente al Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio 

(DISUIT), è ivi funzionalmente e logisticamente allocato e usufruisce degli spazi, dei finanziamenti, 
delle attrezzature tecnico-scientifiche e del personale messi a disposizione dal Dipartimento di affe-
renza, dall’Ateneo o da altri enti pubblici o privati. 

 
Art. 3 - Finalità del Centro di Ricerca 
1. INCOSMICON si propone i seguenti fini: 

a. Promuovere la ricerca a proposito dell’intelligenza in tutte le sue forme e manifestazioni, con 
metodologie il più possibile innovative, preferibilmente a carattere interdisciplinare, secondo 
un’ottica realista e non riduzionista, mai considerandola astrattamente come un fenomeno iso-
lato, ma sempre situandola nel contesto della storia umana, dell’evoluzione della vita sulla Ter-
ra e, più in generale, dell’intera evoluzione cosmica. In particolare, pur senza escludere che in 
futuro possano esserne individuate anche altre (vedi art. 8, comma 3, lettera c), verranno privi-
legiate le seguenti aree tematiche: 

-  la natura dell’intelligenza umana e il suo rapporto con la realtà nella totalità dei sui fatto-
ri, dal senso comune alla matematica, dalle scienze naturali, umane e sociali alla filosofia, 
dall’arte alla letteratura e alla religione, sempre nel rispetto dei differenti metodi, ma an-
che della sua fondamentale unità, a sua volta riflesso dell’unità della persona; 

-  il rapporto mente-cervello e mente-corpo, indagato sia dal punto di vista filosofico che 
delle neuroscienze e dell’intelligenza artificiale; 

-  la comunicazione interculturale fra le diverse civiltà, con particolare riguardo a quella tra 
la civiltà tecnologica occidentale e i popoli originari dell’America Latina, specialmente 
all’esperienza estremamente positiva in atto nell’Università UCSS-Nopoki di Atalaya, 
nell’Amazzonia peruviana; 

-  il dialogo tra le religioni, con particolare riguardo a quello fra le tre grandi religioni 
abramitiche, specialmente nel bacino del Mediterraneo; 

-  il rapporto tra la storia dell’umanità e quella del pianeta Terra, con particolare riguardo 
alla prospettiva della cosiddetta Big History; 

-  la ricerca della vita e dell’intelligenza nel cosmo e le sue implicazioni scientifiche e cultu-
rali, con particolare riguardo alle prospettive aperte dall’Astrobiologia e dal programma 
SETI. 

b. Contribuire alla formazione di ricercatori e docenti delle discipline ricomprese nelle sue finali-
tà. 

c. Favorire iniziative di aggregazione e associazione degli studenti dell’Insubria ed eventualmente 
anche di altre Università che manifestino interesse per l’attività di InCosmiCon. 

d. Sviluppare rapporti con altre istituzioni di ricerca, anche predisponendo progetti a livello loca-
le, nazionale e internazionale, sia in Italia che all’estero. 
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e. Stimolare la progettualità di iniziative di valorizzazione del territorio e contribuire alla loro at-
tuazione, in collaborazione con associazioni, enti pubblici e privati, con particolare riferimento 
agli operatori presenti sul territorio dell’Insubria. 

f.   Favorire il confronto, la diffusione e la divulgazione delle conoscenze acquisite e dei risultati 
delle ricerche intraprese mediante comunicazioni, convegni, corsi, iniziative editoriali, pubbli-
cistiche ed espositive, nonché ogni altro programma formativo e informativo utile al perse-
guimento delle sue finalità, sia in Italia che all’estero. 

g. Provvedere all’acquisizione e gestione di apparecchiature, strumenti e servizi tecnico-
amministrativi necessari alle proprie attività, nonché al reperimento di spazi idonei, coerente-
mente con la strutturazione multipolare dell’Ateneo. 

 
Art. 4 - Attività del Centro di Ricerca 
1. La principale attività di INCOSMICON consisterà nella promozione della ricerca sui temi di cui 

all’art. 3, a tutti i livelli e da ogni possibile punto di vista, secondo due principali modalità: 
a. mettendo a disposizione dei propri aderenti le proprie strutture, le proprie risorse e le proprie 

relazioni per aiutarli a portare avanti le loro ricerche personali che siano attinenti ai temi sud-
detti; 

b. promuovendo direttamente specifici progetti di ricerca, definiti e approvati dal Consiglio 
Scientifico, i cui responsabili saranno designati dal Direttore Scientifico come definito dall’art. 
9 comma h. 

2. INCOSMICON potrà inoltre organizzare seminari, mostre, workshops e convegni di studio nazionali 
e internazionali, sia in Italia che all’estero, relativi agli argomenti di cui all’art. 3 e nel rispetto delle 
disposizioni in vigore per l’amministrazione universitaria, nonché erogare corsi e laboratori paralleli 
e integrativi rispetto a quelli ufficiali offerti presso l’Università dell’Insubria, sia a titolo gratuito che 
a pagamento. Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con enti pubblici e privati 
e associazioni con interessi convergenti. I proventi ricavati dalle attività a pagamento dovranno es-
sere reinvestiti per supportare le altre attività di INCOSMICON. 

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, INCOSMICON potrà rimborsare le spese sostenute per le 
loro attività dai propri aderenti, da collaboratori esterni e da partecipanti alle proprie iniziative, 
nell’ambito di quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo, dalle norme vigenti e dall’art. 11 del pre-
sente regolamento. 

4. Nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dai 
finanziatori, potranno essere istituiti premi di ricerca e borse di studio. 

5. INCOSMICON potrà promuovere collane e riviste, cartacee e online, e curare la pubblicazione di ar-
ticoli, monografie, cataloghi, atti di convegni, manuali e ogni altro strumento che verrà giudicato 
opportuno, sia a livello scientifico che divulgativo, per informare sulle proprie attività e diffondere i 
risultati della ricerca sugli argomenti di cui all’articolo 3, sia in Italia che all’estero. 
Ogni anno INCOSMICON dovrà predisporre una relazione sull’attività svolta. L’attività di INCOSMI-

CON è verificata ogni due anni dal Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione; INCOSMI-

CON è automaticamente disattivato in caso di inattività per due anni, comprovata dalla mancanza di 
relazioni annuali o dal mancato rinnovo delle cariche istituzionali. 
 

Art. 5 - Aderenti al Centro di Ricerca 
1. Oltre ai professori e ricercatori proponenti la sua istituzione, individuati nel decreto rettorale istitu-

tivo dello stesso, possono aderire a INCOSMICON: 
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a. professori e ricercatori dell’Università degli Studi dell’Insubria, nonché di altri Atenei italiani e 
stranieri; 

b. studiosi afferenti a centri di ricerca, associazioni ed enti pubblici e/o privati; 
c. studiosi ed esperti delle aree tematiche di cui all’art. 3. 

2. L’adesione a INCOSMICON può essere richiesta mediante domanda corredata da curriculum scienti-
fico e/o professionale e dalla descrizione dettagliata dei temi di interesse, che devono essere in linea 
con le sue finalità. Sulla domanda di adesione si esprime in modo inoppugnabile il Consiglio Scien-
tifico. 

3. L’espulsione di un aderente a INCOSMICON può avvenire a seguito di proposta motivata del Diret-
tore Scientifico votata a maggioranza assoluta degli aventi diritto dell’Assemblea degli aderenti. 

4. Possono svolgere attività nell’ambito di INCOSMICON, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione 
favorevole del Consiglio Scientifico, laureandi, specializzandi, dottorandi di ricerca, borsisti, asse-
gnisti di ricerca e altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private. 

5. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture di INCOSMICON, sulla 
base di specifici accordi, il Direttore Scientifico dovrà accertare l’esistenza di idonea copertura assi-
curativa, relativa a infortuni e responsabilità civile. 

6. INCOSMICON si avvale per il proprio funzionamento di personale messo a disposizione da Dipar-
timenti dell’Università o da terzi mediante convenzioni con l’Università. INCOSMICON può utilizza-
re, previa approvazione del Dipartimento ospitante, i locali e le apparecchiature in dotazione alle 
strutture a cui afferiscono i suoi aderenti. 

 
Art. 6 - Organi del Centro di ricerca 
1. Sono organi di INCOSMICON: 

a. il Consiglio Scientifico; 
b. il Direttore Scientifico. 

 
Art. 7 - Assemblea degli aderenti 
1. L’Assemblea degli aderenti, presieduta dal Direttore Scientifico di INCOSMICON o, in sua assenza, 

dal decano per ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, dal più anziano di età, esercita le funzioni elet-
tive di cui all’art. 8, comma 1, nonché le funzioni di cui all’art. 13 del presente Regolamento. 

2. L’Assemblea degli aderenti si riunisce ogni tre anni per la designazione del Consiglio Scientifico ed 
in caso di cessazione dei componenti già designati, al fine della loro sostituzione. 

3. Essa, inoltre, può essere convocata dal Direttore Scientifico, o su richiesta di metà dei suoi compo-
nenti con diritto di voto, per assumere indirizzi o proposte di deliberazione, inerenti alle finalità 
fondamentali di INCOSMICON, di cui all’art. 3. 

4. Salvo i casi di cui all’art. 5 comma 3 e all’art. 13 comma 1, l’Assemblea degli aderenti è validamente 
convocata se è presente un terzo dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. La 
partecipazione può avvenire anche per videoconferenza. 

 
Art. 8 - Consiglio Scientifico 
1. Il Consiglio Scientifico di INCOSMICON è composto da un numero di membri, compreso fra quat-

tro e cinque, eletti dall’Assemblea degli aderenti tra i propri membri. 
2. Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Direttore del dipartimento a cui afferisce e dura 

in carica tre anni, con possibilità di rinnovo del mandato. Almeno tre mesi prima della scadenza del 
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triennio, su convocazione del Direttore scientifico, l’assemblea degli aderenti provvede all’elezione 
dei membri del nuovo Consiglio scientifico. 

3. Il Consiglio Scientifico: 
a. designa il Direttore Scientifico; 
b. individua e programma le linee dell’attività scientifica di INCOSMICON; 
c. definisce eventuali nuove aree tematiche privilegiate oltre a quelle elencate nell’art. 3, comma 

1, lettera a. 
d. approva il programma delle ricerche e il piano finanziario annuale proposto dal Direttore 

Scientifico; 
e. approva il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico; 
f.   delibera sulle questioni riguardanti l’amministrazione dei fondi di INCOSMICON; 
g. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati; 
h. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni a INCOSMICON. 

4. Il Consiglio Scientifico può cooptare al suo interno personalità scientifiche ed esperti, in funzione di 
loro specifiche competenze e in numero non superiore alla metà dei membri elettivi. I membri 
cooptati partecipano alle riunioni del Consiglio ed esprimono voto meramente consultivo. Ai fini 
delle delibere del Consiglio, i membri cooptati non contribuiscono alla formazione del numero lega-
le. 

5. Il Direttore Scientifico convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all’anno o quando almeno 
un terzo dei membri ne facciano richiesta. La convocazione è inviata, anche solo mediante posta 
elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio 
Scientifico sono valide se è presente un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono valide se ap-
provate da più della metà dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico. Di 
ogni riunione viene redatto verbale, che viene approvato dal Consiglio Scientifico. 

 
Art. 9 - Direttore Scientifico 
1. Il Direttore Scientifico è eletto dal Consiglio Scientifico di INCOSMICON tra i professori e i ricerca-

tori dell’Università dell’Insubria aderenti al Centro, esterni al Consiglio Scientifico stesso. Le fun-
zioni di Direttore dovranno, di regola, essere attribuite a un professore o ricercatore a tempo pieno. 

2. Il Direttore è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento cui afferisce INCOSMICON, du-
ra in carica tre anni e può essere rieletto. Almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio il Con-
siglio Scientifico procede all’elezione del nuovo Direttore Scientifico. La durata del mandato del Di-
rettore Scientifico coincide con quella del Consiglio Scientifico. 

3. Il Direttore: 
a. rappresenta INCOSMICON, sovrintende e coordina le sue attività e mantiene i rapporti con le au-

torità accademiche; 
b. convoca e presiede il Consiglio Scientifico, ne coordina l’attività e provvede all’esecuzione delle 

deliberazioni da esso assunte; 
c. presenta al Consiglio Scientifico, all’inizio di ogni anno di attività, il programma delle ricerche 

unitamente al preventivo dell’utilizzazione dei fondi disponibili nell’anno; 
d. predispone e sottopone al Consiglio Scientifico la relazione sull’attività svolta nell’anno, sui fon-

di ottenuti e sulla loro utilizzazione; 
e. designa tra gli aderenti a INCOSMICON un Vicedirettore che lo coadiuva nella sua attività e lo 

supplisce in caso di impedimento o di assenza; 
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f. designa tra gli aderenti a INCOSMICON un Segretario che lo assiste nello svolgimento delle sue 
mansioni; 

g. designa tra gli aderenti a INCOSMICON i responsabili delle diverse aree tematiche di cui all’art 3 
comma 1a e di eventuali altre individuate dal Consiglio Scientifico (un responsabile può gestire 
più aree tematiche e una stessa area tematica può essere gestita da più responsabili), nonché i re-
sponsabili di eventuali mansioni e attività stabilite dal Consiglio Scientifico; 

h. designa tra gli aderenti a INCOSMICON i responsabili dei progetti di ricerca approvati dal Consi-
glio Scientifico, nonché i rappresentanti di INCOSMICON all’interno dei progetti di ricerca il cui 
responsabile appartenga ad altro soggetto con cui INCOSMICON collabora. 

 
Art. 10 - Finanziamenti 
1. INCOSMICON opera con finanziamenti derivanti da: 

a. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e altri Ministeri interessati all’area di ri-
cerca del Centro;  

b. Regioni, Enti locali e altri Enti pubblici o privati o Fondazioni;  
c. Comunità Europea o altri organismi internazionali;  
d. organizzazioni, imprese e istituzioni nazionali e internazionali;  
e. eventuali contributi del Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio o 

di altri Dipartimenti dell’Ateneo o dell’Amministrazione centrale;  
f.   donazioni e lasciti;  
g. entrate diverse.  

 
Art. 11 - Amministrazione 
1. INCOSMICON è qualificato come centro di costo del Dipartimento e ad esso si applicano le norme 

previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Scienze Umane e 
dell’Innovazione per il Territorio (DISUIT). 

 
Art. 12 - Modifiche al regolamento 
1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza 

qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dagli organi accademici competenti. 
 
Art. 13 - Cessazione del Centro di Ricerca 
1. INCOSMICON cessa su proposta degli aderenti, con delibera approvata dall’Assemblea degli aderenti 

a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti e comunicata agli organi accademici competenti, oltre 
che nei casi stabiliti dall’art. 62 dello Statuto dell’Ateneo. 

 
Art. 14 - Norma di rinvio 
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano lo Statuto, il Regolamento Generale 

di Ateneo e il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli 
Studi dell’Insubria. 
 


