
Ordine del Giorno Esiti delle deliberazioni

I - Approvazione verbali delle sedute del 5 e 26 novemobre 2021 Del. n. 179 - 2021

Approvati

II - Bilancio

Bilancio unico di previsione annuale 2022, triennale 2022/2024 e allegati Del. n. 180 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

III - Pianificazione

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance  (D. Lgs. 150/2009) – Aggiornamento 2021 Del. n. 187 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Relazione sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (S.C.I.-G.R.) per l’anno 2021 Del. n. 188 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

IV - Personale

Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2022/2024 e assestamento programmazione P.T.A. anno 2021 Del. n. 189 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Programmazione dei Dipartimenti a valere sui residui 2020 e posti di ricercatore a tempo determinato a valere su fondi 

esterni

Del. n. 190 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Chiamate di professori e ricercatori Del. n. 191 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Ratifica contratti di assunzione di ricercatori con contratto a tempo determinato art. 24 c. 3 lett. a) L. 240/2010 a valere sul 

P.O.N. “Ricerca e Innovazione” 2014/2020

Del. n. 192 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Chiamate di due ricercatori con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 c. 3 lett. b) L. 240/2010 a valere sul 

Programma “Rita Levi Montalcini”

Del. n. 193 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Proroga d’un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 c. 3 lett. a) L. 30 dicembre 2010, n. 240 Del. n. 194 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

V - Didattica e Offerta Formativa

Ratifica Decreto Rettorale - Approvazione e attivazione del Master universitario interateneo di primo livello in Global 

Management for China  - A.A. 2021-22

Del. n. 195 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

VI – Studenti

Borse di studio regionali - Anticipazione con parziale copertura a carico di fondi di Ateneo Del. n. 196 - 2021

Approvato come da proposta di delibera
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VII – Organizzazione

Aggiornamento del piano annuale di razionalizzazione delle Società partecipate Del. n. 197 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Progetto Merchandising  di Ateneo - Esiti sperimentazione 2020/2021 Del. n. 199 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia Del. n. 198 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

VIII – Contratti e Convenzioni

Campus universitario di San Giobbe - Realizzazione della Residenza studentesca - Proposta di accordo bonario ex art.

205 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Del. n. 181 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Convenzione tra Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.), Università Ca' Foscari Venezia, Università degli Studi di Verona per la

concessione in uso di spazi presso l'impianto di depurazione di Treviso per attività di Ricerca e di didattica - Proroga

annuale

Del. n. 182 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Protocollo d’intesa tra Università Ca’ Foscari Venezia, Comune di Treviso e I.P.A.B. Appiani -Turazza per nuovi spazi a

favore dell’Offerta Formativa nelle sedi di Treviso

Del. n. 183 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

IX – Edilizia e Patrimonio

Approvazione dell'elenco annuale 2022 e del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 Del. n. 185 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Avviso di manifestazione d’interesse all'acquisizione d’un immobile per spazi dipartimentali – Esito e presentazione al

M.E.F. del Piano triennale degli investimenti

Del. n. 184 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

X – Contenzioso

Accordo transattivo nell'ambito del giudizio civile promosso da Pensplan Invest S.G.R. S.p.A. avanti il Tribunale di

Venezia

Del. n. 186 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Comunicazioni


