
Ordine del Giorno Esiti delle deliberazioni

I - Approvazione verbali delle sedute del 12 e 25 marzo 2021 Del. n. 51 - 2021

Approvati

II - Bilancio

Autorizzazione straordinaria al riporto al 2022 di fondi in disponibilità al 2021 a seguito della situazione

d’emergenza

Del. n. 52 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

III - Personale

Programmazione del personale dei Dipartimenti: a) Punti organico già attribuiti a valere sui residui

2019/2020 - Parere

Del. n. 53 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

b1) Attivazione procedure concorsuali a valere sul secondo Piano Straordinario 2020 per ricercatori

lett. b) – Parere

Del. n. 54 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

b2) Attivazione procedure concorsuali a valere sulla Quota Strategica – Parere Del. n. 55 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Piani straordinari per la progressione di carriera dei ricercatori Del. n. 56 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Chiamate di personale docente e ricercatore Del. n. 57 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Proroga biennale di contratti di ricercatore a tempo determinato Del. n. 58 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Regolamento per la Disciplina delle progressioni di categoria del P.T.A. per il triennio 2018/2020 -

Modifica

Del. n. 59 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Autorizzazione alla delegazione di Parte pubblica a sottoscrizione dell’accordo su Conto Welfare per il

triennio 2021/2023

Del. n. 60 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Autorizzazione all'espletamento di gara per l'assistenza sanitaria integrativa a favore del P.T.A. per il

triennio 2022/2024

Del. n. 61 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

IV – Ricerca

Laboratorio congiunto Ateneo-Impresa denominato Ma.S.H. - Material Sciences Hub Del. n. 62 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Spin-off Tree, Transformation and Technology  T
3
 - Proposta di accreditamento Del. n. 63 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico – S.S.C.C. e in Intelligenza

Artificiale – A.I. - Proposta di adesione

Del. n. 64 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

V – Organizzazione

Costituzione d’un Board  di Ateneo per la Sostenibilità Del. n. 65 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

VI – Centri

Centro interuniversitario di Ricerca “Cognizione, linguaggio e sordità” (L.I.S.) – Istituzione Del. n. 66 - 2021

Approvato come da proposta di delibera
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VII – Partecipazioni

Fondazione Univeneto - Contributo una tantum Del. n. 67 - 2021

Approvato con integrazioni alla proposta di delibera

VIII – Contratti e Convenzioni

Protocollo d’intesa tra Atenei del Veneto, Regione Veneto e Fondazioni I.T.S. Del. n. 68 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Convenzione-quadro con S.A.V.E. S.p.A. per la partecipazione congiunta a progetti di Ricerca o

bandi, anche di rilevanza europea

Del. n. 69 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Convenzione-quadro tra Università Ca’ Foscari – Politecnico di Milano per collaborazioni su temi

comuni di formazione e Ricerca in ambito Ambiente e Beni Culturali

Del. n. 70 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Collegio Internazionale Ca’ Foscari – Avviso manifestazione d’interesse per affidamento di contratto di

residenza e servizi integrati

Del. n. 71 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

C.I.V.E.N. - Accordo consuntivo sull'assegnazione dei beni dati in pegno e sulla definizione dei

rapporti economici tra Atenei veneti

Del. n. 72 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

IX – Marchi-Logo di Ateneo

Richiesta di autorizzazione da parte dell’Azienda Camplus all’uso del logo di Ateneo per finalità di

marketing  e comunicazione

Del. n. 73 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

X – Regolamenti

Manuale per la conservazione dei documenti digitali – Approvazione Del. n. 74 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

XI – Edilizia e Patrimonio

Avviso di manifestazione d’interesse all’acquisizione d’un immobile per spazi dipartimentali Del. n. 75 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Costituzione di servitù inamovibile per cabina elettrica presso la sede di San Giobbe a servizio della

nuova Residenza studentesca

Del. n. 76 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

XII  – Eventuali

Destinazione del fondo di cui all’art. 113 D. Lgs. 50/2016 per acquisto urgente d’un gascromatografo Del. n. 77 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Comunicazioni

1) Convenzione per Assicurazione della Resp. Civile Patrimoniale “Colpa Grave” stipulata con Arch Insurance                                                                                                                                            

2) Accettazione di una donazione di modico valore dell’Associazione APS CRC Ca’ Foscari                                                                                                                                     

3) Esiti contenzioso davanti alla Corte d’Appello di Venezia - Dispositivo della sentenza n. 274/2021 favorevole all’Ateneo                                                                                                                           

4) Opportunità di finanziamento per la ricerca a Ca’ Foscari                                                                                                                                                                     

5) Partecipazione di Ca’ Foscari all’iniziativa ‘New European Bauhaus’                                                                                                                                 

6) Resoconto della VQR 2015-2019


