
Ordine del Giorno Esiti delle deliberazioni

I - Approvazione verbale della seduta del 1 ottobre 2021 Del. n. 156 - 2021

Approvato

II - Pianificazione

Revisione modello riparto punti organico – Programmazione ordinaria e straordinaria Del. n. 157 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

III - Personale

Programmazione posti di personale docente Del. n. 158 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Chiamate di personale docente e ricercatore Del. n. 159 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Autorizzazione alla sottoscrizione dell’Ipotesi di accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso 

di sciopero presso l’Università Ca’ Foscari Venezia

Del. n. 160 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

IV - Didattica e Offerta Formativa

Documento “Politiche di Ateneo e programmazione didattica” - Aggiornamento Del. n. 162 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Assetto generale dell'Offerta Formativa 2022/2023 - Corsi di nuova istituzione - Approvazione dei progetti di dettaglio e 

degli ordinamenti didattici

Del. n. 161 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

V – Studenti

Applicazione del D.M. 3 agosto 2021, n. 1.014 “Esoneri totali e parziali dal contributo omnicomprensivo annuale da 

parte delle Università per gli studenti delle Università statali a decorrere dall'a.a. 2021/2022”

Del. n. 163 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Regolamento “Carriere degli studenti” - Proposta di revisione Del. n. 164 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Attribuzione dei punti bonus  al punteggio finale di Laurea - Proposta di revisione Del. n. 165 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

VI – Internazionalizzazione

Revisione delle agevolazioni per attrazione studenti internazionali degree seekers Del. n. 166 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

VII – Centri

Centro interuniversitario di Economia Applicata alle politiche per l’industria, lo sviluppo locale e l’internazionalizzazione 

(c. MET05) - Modifica della convenzione

Del. n. 167 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Centro internazionale di studi sulla storia e l'archeologia dell'Adriatico (C.I.S.A.) - Adesione Del. n. 168 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

The New Institute’s Centre for Environmental Humanities at Ca’ Foscari University of Venice - Modifica Regolamento Del. n. 169 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

VIII – Organizzazione

Piano di organizzazione della sistemazione dell’archivio documentale di Ateneo Del. n. 170 - 2021

Approvato come da proposta di delibera
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Data Monitoring Board  - Abrogazione del Regolamento di funzionamento Del. n. 171 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

IX – Contratti e Convenzioni

Ratifica D.R. d’urgenza n. 1.320/2021 - Autorizzazione allo scioglimento consensuale della convenzione tra Università 

Ca’ Foscari e Vega S.c.a.r.l. e all’acquisto di strumentazioni scientifiche di Vega concesse in comodato d’uso

Del. n. 172 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Architetture temporanee – Acquisizione del diritto di superficie - Accordo con Università I.U.A.V. di Venezia, 

Fondazione universitaria I.U.A.V. ed Engie Servizi S.p.A. e atti conseguenti

Del. n. 173 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Ratifica D.R. 15 ottobre 2021, n. 1.276, emesso in via d'urgenza avente a oggetto “D.M. 25 giugno 2021, n. 734, 

“Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale 

e coreutica, dei Collegi universitari di merito e degli Enti di Ricerca”. Imputazione costi lett. a) e individuazione 

programmi da finanziare di cui alla lett. b)”

Del. n. 174 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

X – Edilizia e Patrimonio

Adozione dell'elenco annuale 2022 e del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 Del. n. 175 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Comunicazioni


