
Ordine del Giorno Esiti delle deliberazioni

I - Approvazione verbale della seduta del 17 dicembre 2021 Del. n. 1 - 2022

Approvato

II - Pianificazione

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022/2024 e Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e

della Trasparenza 2022/2024

Del. n. 13 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

III - Personale

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

240/2010

Del. n. 14 - 2022

Approvato con integrazione alla proposta di delibera

Programmazione del personale del Dipartimento di Studi Umanistici Del. n. 2 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Piani straordinari per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato Del. n. 3 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Scambio contestuale di docenti ai sensi dell'art. 7 c. 3 L. n. 240/2010 Del. n. 4 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Proposta di chiamata diretta e utilizzo della Quota Strategica Del. n. 5 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Chiamate di professori e ricercatori Del. n. 6 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Proposta di conferimento d’incarico esterno Del. n. 15 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Delegazione trattante di Parte pubblica - Integrazione dei componenti Del. n. 7 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

IV - Didattica e Offerta Formativa

Offerta Formativa 2022/2023 - Proposte di modifica agli ordinamenti didattici dei Corsi di studio già istituiti Del. n. 8 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

V – Internazionalizzazione

Mobilità internazionale - Integrazione fondi borse di mobilità Erasmus Del. n. 16 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

VI – Ricerca

Accreditamento nuovo spin-off  non partecipato VenyWhere Del. n. 17 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Regolamento del Dottorato di Ricerca - Modifica (Azione per il sostegno genitorialità dottorandi) Del. n. 9 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Bando regionale aggregazioni imprese – Costituzione A.T.S. argomento ricompreso in "P.N.R.R.-Accordo ex art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241"

D.M. 1.061 (Borse Dottorati P.O.N. R&I 2014/2020) - Ratifica D.R. d’urgenza n. 6/2022 Del. n. 10 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Nuovo accordo di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia

e I.S.T.A.T. - Ratifica D.R. d'urgenza n. 185/2021

Del. n. 11 - 2022

Approvato come da proposta di delibera
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VII – Organizzazione

Nucleo di Valutazione di Ateneo per il triennio 2022/2024 Del. n. 18 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Ca’ Foscari School for International Education  (C.F.S.I.E.) - Modifica Regolamento Del. n. 19 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Gender Equality Plan  dell’Ateneo Ca’ Foscari – Proposta di adozione del Piano Del. n. 20 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Centro di servizi per le Strumentazioni scientifiche di Ateneo (C.S.A.) - Approvazione del piano programmatico di acquisto

attrezzature anno 2022

Del. n. 21 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Centro di servizi per le Strumentazioni scientifiche di Ateneo (C.S.A.) - Proroga mandato del Presidente, prof. Pavan Del. n. 22 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

VIII – Partecipazioni

Fondazione "Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità" Del. n. 23 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Bando Regione Veneto (DGR 1800/21) / progetto nell’ambito degli accordi bilaterali Italia/India e PNRR – approvazione e

deleghe

Del. n. 24 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

IX – Edilizia e Patrimonio

Realizzazione della Residenza studentesca “Campus universitario Mestre” Venezia (Nuova sede di via Torino – Edificio

E): a) Assestamento del Quadro Economico Generale con integrazione della spesa

Del. n. 25 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Realizzazione della Residenza studentesca “Campus universitario Mestre” Venezia (Nuova sede di via Torino – Edificio

E): b) Autorizzazione avvio procedura per la scelta del gestore

Del. n. 26 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

X – Contratti e Convenzioni

Proroga del contratto per i Servizi biblioteconomici integrati Del. n. 27 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Contratti di concessione del servizio di gestione dei due bar interni presso il Campus scientifico e del bar interno presso il

Campus  economico

Del. n. 28 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande e snack mediante

distributori automatici a ridoto impatto ambientale- Autorizzazione alla gara

Del. n. 29 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Acquisto buoni pasto per i dipendenti - Adesione a convenzione Consip Del. n. 12 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Valutazione della proposta di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 183 c. 15 D. Lgs. 50/2016 per la

riqualificazione energetica, il servizio energia termico ed elettrico degli edifici di Ca' Foscari e servizi di facility 

management

argomento rinviato

Comunicazioni


