
Ordine del Giorno Esiti delle deliberazioni

- Comunicazioni

I - Approvazione verbale della seduta del 29 maggio 2020
Del. n. 79- 2020

Approvato

II - Bilancio

Bilancio consuntivo 2019

 Del. n. 80 - 2020

Approvato come da proposta di delibera

III - Pianificazione

Monitoraggio intermedio dello stato di avanzamento e aggiornamento degli obiettivi del

Piano Integrato 2020/2022

 Del. n. 81- 2020

Approvato come da proposta di delibera

Relazione Unica sui risultati di Ateneo 2019

 Del. n. 82  - 2020

Approvato come da proposta di delibera

Programmazione straordinaria R.T.D. lett. b) (D.M. 83/2020) - Regole di riparto

 Del. n. 83 - 2020

Approvato come da proposta di delibera

Programmazione piano straordinario progressione R.U. a P.A. - Regole di riparto

 Del. n. 84 - 2020

Approvato come da proposta di delibera

IV - Personale

Chiamate di professori e ricercatori

 Del. n. 85 - 2020

Approvato come da proposta di delibera

Proposte di Visiting e Adjunct Professors a.a. 2020/2021

 Del. n. 86 - 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Approvato come da proposta di delibera

Proposte di chiamata diretta del Dipartimento di Studi Linguistici Culturali e Comparati

 Del. n. 87 - 2020

Approvato come da proposta di delibera

Ratifica delle dichiarazioni del Rettore e del Direttore Generale in merito alla spesa 2019 

per il personale su fondi esterni

 Del. n. 88 - 2020

Approvato come da proposta di delibera

Proroga biennale di contratti di ricercatore a tempo determinato

 Del. n. 89 - 2020

Approvato come da proposta di delibera

Autorizzazione per incarico esterno

 Del. n. 90 - 2020

Approvato come da proposta di delibera

Accordo sui criteri  per l'applicazione della  disciplina  per la  pronta reperibilità e   

Regolamento d'Ateneo di pronta reperibilità 
Argomento rinviato

V- Didattica e Offerta Formativa

Masters  universitari di primo e secondo livello – Offerta Formativa 2020/2021

 Del. n. 91 - 2020

Approvato con modifiche alla proposta di delibera

Protocollo d’intesa con Hotel Tourist  S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti per iniziative di 

formazione in Hospitality  – Aggiornamento

 Del. n. 92 - 2020

Approvato come da proposta di delibera
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VI- Diritto allo studio

Accordo con E.S.U. su aumento spazi residenziali per il Diritto allo Studio

 Del. n. 93 - 2020

Approvato come da proposta di delibera

VII - Ricerca

Ruolo dei ricercatori a tempo determinato nella progettazione per la Ricerca

 Del. n. 94 - 2020

Approvato come da proposta di delibera

Modifica dei processi di monitoraggio per la Ricerca dipartimentale

 Del. n. 95- 2020

Approvato come da proposta di delibera

VIII - Centri

Centro di Erogazione Servizi di Ateneo – Istituzione

 Del. n. 96 - 2020

Approvato come da proposta di delibera

IX - Organizzazione

Protocollo d'intesa "Promozione della disponibilità alla locazione a studenti universitari

d’immobili nella Città Antica ordinariamente destinati ad affittanza turistica"

 Del. n. 97 - 2020

Approvato come da proposta di delibera

X - Partecipazioni

Fondazione Ice Memory - Approvazione

 Del. n. 98 - 2020

Approvato come da proposta di delibera

XI - Contratti e Convenzioni

Autorizzazione all'affidamento diretto per il rinnovo delle centrali telefoniche a Fastweb in 

adesione alla convenzione Consip TF5

 Del. n. 99 - 2020

Approvato come da proposta di delibera

Autorizzazione all’affidamento diretto di servizi informatici al C.I.N.E.C.A. per il triennio 

2020/2022

 Del. n. 100 - 2020

Approvato come da proposta di delibera

Approvazione del Piano di potenziamento delle Infrastrutture digitali - Ratifica Decreto 

Rettorale

 Del. n. 101- 2020

Approvato come da proposta di delibera

Contratti attivi di servizi - Deliberazioni conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid 19 Argomento rinviato

Rinnovo della convenzione con Società Nadir per utilizzo spazi presso il D.S.M.N.

 Del. n. 102- 2020

Approvato come da proposta di delibera

Contratto di comodato con Fondazione CassaMarca

 Del. n. 103 - 2020

Approvato con modifiche alla proposta di delibera

Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per la fornitura d’un diffrattometro – 

Modifica pesi criteri di valutazione – Ratifica Decreto Rettorale

 Del. n. 104- 2020

Approvato come da proposta di delibera

Contratto di locazione per la sede universitaria di C.F.Z. – Ca’ Foscari Zattere Argomento rinviato

XII - Edilizia e Patrimonio

1. Restituzione al Comune di Venezia del diritto di superficie di parte dell'area di via Torino

 Del. n. 105 - 2020

Approvato come da proposta di delibera

2. Parco Scientifico e Tecnologico Vega - Edificio Porta dell'Innovazione presso il Centro

I.I.T.-C.C.H.T. - Estensione dell’accesso agli spazi ad altri Dipartimenti di Ateneo

 Del. n.106 - 2020

Approvato come da proposta di delibera

3. Laboratorio alle Pleiadi in locazione presso il Vega Park - Assegnazione al Dipartimento

di Studi Umanistici per le esigenze di Archeologia

 Del. n. 107- 2020

Approvato come da proposta di delibera

XIII - Eventuali


