
Ordine del Giorno Esiti delle deliberazioni

Comunicazioni

Direzione Generale - Uff. Ca' Foscari Sostenibile
- Bilancio di Sostenibilità dell'Ateneo - Anno 2018                                                                                                                                                                                                             
Ca' Foscari School for International Education
- Avvio del Programma Foundation Year 
Direzione Generale -  ARU
- Programmazione del Personale - Anno 2019

I - Approvazione verbale della seduta del 2 ottobre 2019 Del. n. 134 - 2019
Approvato

II -Bilancio e Pianificazione

Equilibri generali del bilancio di previsione 2020/2022 Del. n. 135 - 2019
Approvato come da proposta di delibera

Piano di sviluppo dei Dipartimenti Del. n.136 - 2019
Approvato come da proposta di delibera

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance - Aggiornamento Del. n. 137 - 2019
Approvato come da proposta di delibera

III - Personale

Chiamate di professori e ricercatori Del. n. 138 - 2019
Approvato come da proposta di delibera

Chiamate dirette e assegnazione punti organico della quota strategica Del. n. 139 - 2019
Approvato come da proposta di delibera

Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro – Modifiche Del. n. 155 - 2019
Argomento discusso e rinviato

Risoluzione unilaterale dal servizio per il personale dirigente, ricercatore e tecnico-amministrativo e C.E.L.
che abbia raggiunto i requisiti per il diritto alla pensione anticipata

Del. n. 140 - 2019
Approvato come da proposta di delibera

Definizione del contributo alle spese da parte dei candidati dei concorsi e delle selezioni a qualsiasi titolo
bandite per il reclutamento di personale dirigente, tecnico-amministrativo, C.E.L. e tecnologi

Del. n. 141 - 2019
Approvato come da proposta di delibera
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IV - Didattica e Offerta Formativa

Offerta Formativa: Attivazione del Master  universitario Executive  “IM-AGE”  Del. n. 142 - 2019
Approvato come da proposta di delibera

V – Studenti

Rettifica ripartizione finanziamento F.F.O. 2016 Fondo Giovani - Ratifica Decreto Rettorale  Del. n. 143 - 2019
Approvato come da proposta di delibera

VI – Organizzazione

Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (S.C.I.-G.R.) dell’Università Ca’ Foscari Venezia  Del. n. 144 - 2019
Approvato come da proposta di delibera

Progetto merchandising di Ateneo  Del. n. 145 - 2019
Approvato con integrazioni alla proposta di deliber a

VII – Partecipazioni

Centro Interuniversitario ARETAI - Adesione dell’Università degli Studi di Roma Tre  Del. n. 146 - 2019
Approvato come da proposta di delibera

Adesione al Network Scholars at Risk (S.A.R.)  Del. n. 147 - 2019
Approvato come da proposta di delibera

Adesione dell’Ateneo all’Associazione “PA Social ”  Del. n. 148 - 2019
Approvato come da proposta di delibera

Adesione all’“Associazione Italiana Comunicatori d’Università – AIC.UN”  Del. n. 149 - 2019
Approvato come da proposta di delibera

VIII – Contratti e Convenzioni

Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - Passaggio dal buono cartaceo al buono elettronico -
Modifica contratto Consip

 Del. n. 150 - 2019
Approvato come da proposta di delibera

IX – Regolamenti

Regolamento sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato – Aggiornamento  Del. n. 151- 2019
Approvato come da proposta di delibera

X – Edilizia e Patrimonio

Campus scientifico - Realizzazione di un impianto di trigenerazione - Procedura aperta di appalto integrato per
l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere - Approvazione del Quadro Economico
Generale

 Del. n. 152 - 2019
Approvato come da proposta di delibera

Campus universitario San Giobbe - Realizzazione della residenza studentesca - Proposta di accordo bonario ex art.
205 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

 Del. n. 153 - 2019
Approvato come da proposta di delibera

Accordo per l’utilizzo temporaneo del giardino di Ca’ Bembo per usi scolastici - Ratifica Decreto Rettorale  Del. n. 154 - 2019
Approvato come da proposta di delibera

XI - Eventuali


