
Ordine del Giorno Esiti delle deliberazioni

I - Approvazione verbali delle sedute del 22 settembre e del 8 ottobre 2021

Del. n. 96 - 2021

Approvato

II - Pianificazione

Revisione del modello di riparto dei punti organico – Programmazione ordinaria e 

straordinaria – Parere

 Del. n. 97 - 2021

Approvata come da proposta di delibera

III - Personale

Programmazione posti di personale docente - Parere

 Del. n. 98 - 2021

Approvata come da proposta di delibera

IV - Didattica e Offerta Formativa

Documento “Politiche di Ateneo e programmazione didattica” - Aggiornamento - Parere

 Del. n. 100 - 2021

Approvata 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 - Parere

 Del. n. 99 - 2021

Approvata 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” - Parere

 Del. n. 101 - 2021

Approvata come da proposta di delibera

Regolamento “Carriere degli studenti” - Proposta di revisione - Parere

 Del. n. 102 - 2021

Approvata con modifica alla proposta di delibera

Attribuzione dei punti bonus  al punteggio finale di Laurea - Proposta di revisione – 

Parere

 Del. n. 103 - 2021

Approvata con modifiche alla proposta di delibera

VI - Internazionalizzazione

Riformulazione agevolazioni per studenti internazionali degree seekers  - Parere

 Del. n. 104 - 2021

Approvata come da proposta di delibera
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VII - Centri

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

locale e l’internazionalizzazione - Modifica della convenzione - Parere

 Del. n. 105 - 2021

Approvata come da proposta di delibera

Centro internazionale di studi sulla storia e sull’archeologia dell’Adriatico (C.I.S.A.) - 

Proposta di adesione – Parere

 Del. n. 106 - 2021

Approvata come da proposta di delibera

The New Institute’s Centre for Environmental Humanities at Ca’ Foscari University of 

Venice  - Modifica del Regolamento - Parere

 Del. n. 107- 2021

Approvata con modifiche alla proposta di delibera

VIII - Organizzazione

Commissione Etica di Ateneo – Designazione dei componenti

 Del. n. 108 - 2021

Approvata come da proposta di delibera

Comunicazioni


