
Ordine del Giorno Esiti delle deliberazioni

I - Approvazioni verbali delle sedute del 19 maggio e del 4 giugno 2021 Del. n. 112 - 2021

Approvati

II - Pianificazione

Programmazione triennale M.U.R. 2021/2023 - Presentazione dei progetti al Ministero Del. n. 113 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Relazione Unica sui risultati di Ateneo 2020 Del. n. 114 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Monitoraggio intermedio dello stato di avanzamento e aggiornamento degli Obiettivi del Piano

Integrato 2021/2023

Del. n. 115 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

III - Personale

Proposta del Dipartimento di Economia per l’attribuzione d’un contratto ai sensi dell’art. 23 c. 3 L.

240/2010

Del. n. 98 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 c. 3 lett. a) L. n. 240/2010 Del. n. 99 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Chiamate di personale docente e ricercatore Del. n. 100 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Attribuzione degli scatti stipendiali al personale docente e ricercatore Del. n. 101 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Regolamento per il servizio di reperibilità dell’Università Ca’ Foscari Venezia – Proposta di modifica Del. n. 102 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo per il personale tecnico-

amministrativo - Anno 2021

Del. n. 103 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

IV - Didattica e Offerta Formativa

Linee-guida per l’Offerta Formativa a.a. 2022/2023 - Corsi di Dottorato di Ricerca Del. n. 104 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

V – Studenti

Borse di studio regionali per studenti idonei non beneficiari – A.A. 2020/2021 – Ulteriore stanziamento 

risorse di Ateneo

Del. n. 105 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

VI – Ricerca

Dottorato di Ricerca - Proroga borsa dottorandi all'ultimo anno (a.a. 2020/2021) Del. n. 106 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Spin-off  – Sospensione dell’accreditamento dello spin-off  non partecipato T
3 Del. n. 107 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Proposta di adesione al contratto di Ricerca “Area umida per la Laguna nord di Venezia” Del. n. 108 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

VII – Organizzazione

 Piattaforma di valorizzazione delle iniziative di Ca' Foscari per la sostenibilità di Venezia Del. n. 109- 2021

Approvato come da proposta di delibera

International Center for the Humanities and Social Change - Nuove linee di Ricerca e rideterminazione

del co-finanziamento

Del. n. 110 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Percorso sviluppo organizzativo Ca’ Foscari - Fase I Del. n. 111 - 2021

Approvato come da proposta di delibera
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VIII – Partecipazioni

Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia – Monitoraggio semestrale delle attività Del. n. 116 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia – Proroga della convenzione per la concessione di spazi Del. n. 117 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Associazione EduItalia – Proposta di adesione Del. n. 118 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

IX – Contratti e Convenzioni

Rinnovo annuale del contratto di concessione del servizio di somministrazione di bevande e snack 

mediante distributori automatici

Del. n. 119 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Palazzo Cosulich - Autorizzazione alla stipula di scrittura privata con terzi per il restauro del muro di

confine comune

Del. n. 120 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Affidamento ad Agenzia delle Entrate - Riscossione dell’incarico generale di riscossione crediti a

mezzo ruolo

Del. n. 121 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Campus di Treviso Complesso San Leonardo - Palazzo della Dogana - Disciplinare tra l’Università Ca’

Foscari e l’Università degli Studi di Padova per l’uso di aule e spazi

Del. n. 122 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Campus di Treviso - Spazi presso il Complesso San Paolo - Proposta di contratto di locazione con

Fondazione CassaMarca

Del. n. 123 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Autorizzazione maggiori stanziamenti per l’acquisizione di servizi informatici Del. n. 124 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Comunicazioni


