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Art. 1 - Denominazione del Centro Speciale
1. E’ istituito presso l'Università degli Studi dell'Insubria il Centro Speciale sulla Sicurezza Internazionale denominato “Insubria Center on International Security” (ICIS).
Art. 2 - Sede del Centro Speciale
1. L’ ICIS ha sede presso l'Università degli Studi dell’Insubria, in Como. L’ICIS usufruisce dei locali
messi a disposizione dall’Università o da altri enti pubblici o privati.
Art. 3 - Finalità del Centro Speciale
1. Il Centro Speciale ha lo scopo di:
a. promuovere iniziative volte alla formazione continua e all’alta specializzazione nei settori attinenti agli Affari Internazionali, con particolare riferimento agli aspetti connessi alla sicurezza
internazionale e alla non-proliferazione nucleare-biologica-chimica-radiologica (NBCR) a livello globale;
b. promuovere la cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico, come strumento necessario per il raggiungimento degli obiettivi di non-proliferazione NBCR, così come per rispondere alle sfide globali poste dallo sviluppo sostenibile e dalla geopolitica relativa delle risorse
energetiche e primarie;
c. promuovere e valorizzare l’Università degli Studi dell’Insubria quale “think-tank” sulle tematiche globali e sugli aspetti di sicurezza internazionale di importanza nazionale e mondiale.
Art. 4 - Attività del Centro Speciale
1. Le principali attività del Centro Speciale – che potranno essere svolte anche in collaborazione con
Enti Pubblici e Ministeri, altre Università italiane e estere, Organizzazioni Internazionali, Fondazioni nazionali ed estere, Enti Privati, Associazioni Culturali e Scientifiche con interessi/scopi convergenti – sono le seguenti:
a. costituire un luogo di incontro e di dibattito sui temi legati alla sicurezza internazionale tra
esperti di varie discipline;
b. organizzare Fora, Tavole Rotonde, Seminari, Conferenze Internazionali su specifici temi di sicurezza internazionale che siano di interesse nazionale e internazionale;
c. preparare specifici Studi, Rapporti e Documenti di Analisi per Enti nazionali – in particolare
per il Ministero degli Affari Esteri (MAE) – e internazionali;
d. creare “networks” specializzati nei settori di attinenza dell’ICIS con esperti e funzionari nazionali e internazionali.
e. assumere incarichi operativi rientranti nelle proprie finalità istituzionali su commissione di
amministrazioni o enti nazionali e internazionali.
Art. 5 - Assemblea degli Studiosi Afferenti al Centro Speciale
1. Possono aderire all’ICIS docenti, sia strutturati che non dell’Università degli Studi dell’Insubria o di
altra Università, il personale di enti di ricerca, sia pubblici che privati, o anche studiosi ed esperti sui
temi della Sicurezza Internazionale.
2. Per aderire bisogna inviare una lettera formale di richiesta al Presidente del Centro che invierà entro
60 giorni la risposta, sentito il Direttore Scientifico e dopo la delibera del Consiglio Scientifico.
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Art. 6 - Organi del Centro Speciale
1. Sono Organi del Centro Speciale:
a. il Consiglio Scientifico, ivi compreso il Presidente;
b. l’Assemblea degli Studiosi Afferenti;
c. il Direttore Scientifico.
Art. 7 - Consiglio Scientifico
1. Il Consiglio Scientifico è composto da:
a. Il Presidente, che coincide con il Prorettore Vicario dell’Università dell’Insubria;
b. Sei membri dell’Assemblea degli Afferenti, docenti dell’Università degli Studi dell’Insubria,
eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea stessa.
2. Il Consiglio Scientifico delibera a maggioranza. Il Consiglio Scientifico entra in carica con Decreto
del Rettore per una durata di tre anni accademici.
3. Il Consiglio Scientifico elegge tra i suoi membri, che siano professori di prima o di seconda fascia
dell’Università degli Studi dell’Insubria con comprovate competenze e capacità gestionali, il Direttore Scientifico.
4. Il Direttore Scientifico convoca il Consiglio Scientifico e l’Assemblea degli Afferenti almeno una
volta all’anno e tutte le volte in cui la maggioranza assoluta dell’Assemblea degli Afferenti ne faccia
richiesta motivata.
5. La convocazione è inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica
almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.
6. Al fine di realizzare gli scopi di cui all’art. 3, e le attività di cui all’art. 4, il Consiglio Scientifico può
cooptare noti esperti nazionali e internazionali; i membri cooptati saranno scelti in funzione delle
specifiche competenze.
7. I membri cooptati partecipano alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.
Art. 8 - Compiti del Consiglio Scientifico
1. Il Consiglio Scientifico:
a. individua le linee guida dell’attività dell’ICIS di cui all’art. 4, approva il suo piano finanziario annuale di gestione e approva il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico, in linea con le regole contabili di Ateneo;
b. approva la relazione annuale sulla gestione del Centro Speciale predisposta dal Direttore Scientifico;
c. delibera sulle questioni riguardanti fondi finanziari, in conformità con le regole contabili di Ateneo;
d. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi, Università ed Enti nazionali e internazionali, pubblici e privati;
e. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni all’Assemblea degli Afferenti del Centro.
Art. 9 - Direttore Scientifico del Centro Speciale
1. Il Direttore Scientifico del Centro Speciale è eletto dal Consiglio Scientifico tra i suoi membri che
siano professori di prima o di seconda fascia dell’Università degli Studi dell’Insubria e che abbiano
comprovate competenze e capacità gestionali relative agli scopi e attività dell’ICIS, di cui all’art. 3 e
all’art. 4.
2. Il Direttore Scientifico entra in carica con decreto del Rettore, dura in carica un triennio e può essere confermato.
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3. Il Direttore Scientifico svolge le seguenti funzioni:
a. rappresenta il Centro Speciale nei rapporti informali con istituzioni, enti o soggetti esterni;
b. presenta al Consiglio Scientifico, all’inizio di ogni anno di attività, il programma preliminare
delle iniziative dell’ICIS unitamente al preventivo dell’utilizzazione dei fondi disponibili
nell’anno;
c. predispone la relazione sull'attività svolta nell’anno, che sottopone al Consiglio Scientifico e,
unitamente al parere del Consiglio, la trasmette al Rettore entro 30 giorni;
d. assume provvedimenti di urgenza necessari al funzionamento del Centro, da sottoporre a ratifica al successivo Consiglio Scientifico.
4. Il Direttore del Centro può designare tra i componenti del Consiglio Scientifico un Vice Direttore.
Art. 10 - Rappresentante Legale del Centro Speciale
1. In conformità con lo Statuto di Ateneo, il Legale Rappresentante del Centro è il Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi dell’Insubria.
Art. 11 - Finanziamenti
1. L’ICIS può ottenere finanziamenti da enti pubblici e privati, nazionali o internazionali, quali ad
esempio:
a. Il Ministero degli Affari Esteri e altri Ministeri italiani;
b. Organizzazioni Internazionali;
c. Regioni e altri Enti pubblici o privati;
d. Fondazioni nazionali ed estere;
e. Commissione Europea;
f. Agenzie nazionali o internazionali;
g. Università degli Studi dell’Insubria o altra Università sia nazionale che internazionale.
Art. 12 - Personale esterno
1. Possono collaborare all’attività dell’ICIS, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico che ne approva altresì le condizioni compatibili con la normativa vigente: borsisti, dottorandi di
ricerca, assegnisti di ricerca e altro personale specializzato e segretariale.
Art. 13 - Modifiche al Regolamento
1. Le modifiche al presente regolamento compatibili con lo Statuto e gli altri Regolamenti di Ateneo
sono deliberate dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 e approvate dagli
organi di governo dell’Ateneo.
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