
Ordine del Giorno Esiti delle deliberazioni

I - Approvazione verbale della seduta del 11 marzo 2022 Del. n. 48 - 2022

Approvato

II - Pianificazione

Proposta di valutazione annuale del Dirigente di vertice (art. 14 c. 4 lett. e) D. Lgs. n. 150/2009 e attribuzione della

retribuzione di risultato

Del. n. 49 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

III - Personale

Posti di ricercatore a tempo determinato a valere su fondi esterni Del. n. 50 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Programmazione del personale docente del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati - Utilizzo punti

organico 2021

Del. n. 51 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Rinnovo chiamata diretta dott. Eicher - Ratifica Decreto d’urgenza Del. n. 52 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Proroga biennale contratti ricercatore lett. a) Del. n. 53 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Chiamate di personale docente e ricercatore Del. n. 54 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo

dell’Università Ca’ Foscari Venezia – Modifica

argomento ritirato

Regolamento sulle linee d’indirizzo per la formazione e l’aggiornamento del personale tecnico-amministrativo -

Abrogazione a favore dell’adozione di Linee-guida

Del. n. 55 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale del personale tecnico-amministrativo -

Modifica

Del. n. 56 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

P.N.R.R., Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa” di cui al D.D. 15 marzo 2022, n.

341 – Delega alla firma delle convenzioni di cui all’art. 6 c. 11 L: 240/2010

Del. n. 57 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

IV - Didattica e Offerta Formativa

Programmazione esercitazioni linguistiche a.a. 2022/2023 Del. n. 58 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Offerta Formativa 2022/2023 - Masters  universitari di primo e secondo livello Del. n. 59 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Convenzione Scuola di Specializzazione in Beni archeologici Del. n. 60 - 2022

Approvato come da proposta di delibera
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V – Ricerca

Fondo di supporto alle attività di Ricerca e internazionalizzazione - Piano annuale Del. n. 61 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Procedura aperta per la fornitura di monografie in lingua inglese, tedesca, in lingue slave e altre lingue non appartenenti

all’area latina o greca - Autorizzazione

Del. n. 62 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) per l’attivazione e il funzionamento del Corso di

Dottorato di Ricerca in Scienze Polari (38° ciclo, 39° ciclo e 40° ciclo)

Del. n. 63 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

VI – Organizzazione

Costituzione dell'Osservatorio di Politica Internazionale (O.P.R.I.) Del. n. 64 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

VII – Partecipazioni

Fondazione Università Ca' Foscari Venezia – Linee-guida 2022/2024 Del. n. 65 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Comune di Treviso - Proposta di costituzione d’una Fondazione in materia ambientale Del. n. 66 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

SMACT S.C.p.A. – Nomina Organi di governo Del. n. 67 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia – Convenzione per la concessione di spazi Del. n. 68 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

VIII – Edilizia

Residenza studentesca di San Giobbe – Richiesta di concessione aree demaniali marittime a titolo oneroso e

definizione rapporti con il Comune di Venezia in attuazione delle convenzioni urbanistiche

Del. n. 70 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Bando M.U.R. - Decreto 1.257 del 30 novembre 2021 di cui alla L. 338/2000 - Autorizzazione all’avvio delle attività per

lo sviluppo del progetto relativo al “Restauro d’immobile statale denominato ex Caserma Pepe e Bellemo” a uso

residenza universitaria”

Del. n. 69 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Comunicazioni


