
Ordine del Giorno Esiti delle deliberazioni

Comunicazioni

1) Regolamento Generale di Ateneo  art. 82 commi 5 e 6                                                                                                                             

2) I risultati di Ca’ Foscari nel bando Marie Curie Individual Fellowship 2020                                                                                                           

3)  L’ Ateneo Ca' Foscari nelle classifiche “QS World University Rankings by Subject”                                                                                  

4) Convenzione con Assindustria Venetocentro e MoU con  Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di 

Treviso                                                                                                                                                                       

5) Aggiornamento sul contenzioso tra CIVEN, unitamente agli Atenei veneti vs la Regione Veneto

I - Approvazione verbale della seduta del 5 febbraio 2021 Del. n. 19 - 2021

Approvato

II -  Pianificazione

Valutazione della performance  istituzionale anno 2020 Del. n. 20 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

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. 21 - 2021

Approvato con integrazione alla proposta di delibera

Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui

all’art. 24 c. 3 lett. b) L. 240/2010 – Assegnazione ai Dipartimenti – Parere

Del. n. 22 - 2021

Approvato con modifica alla proposta di delibera

III - Personale

Posti di ricercatore a tempo determinato Del. n. 23 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Modifica del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di selezione e di chiamata

dei professori di prima e seconda fascia

Del. n. 24 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Proposte di Visiting  e Adjunct Professors  a.a. 2021/2022 Del. n. 25 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

D.M. n. 925/2020 “Decreto dei criteri e del contingente assunzionale delle Università statali relativo

all'anno 2020” - Destinazione risorse

Del. n. 26 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Proposte di chiamata diretta e utilizzo della Quota Strategica Del. n. 27 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Attribuzione degli scatti stipendiali al personale docente e ricercatore Del. n. 28 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Chiamate di personale docente e ricercatore Del. n. 29 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo 2020 da parte della

Delegazione di Parte Pubblica

Del. n. 30 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Costituzione dei Fondi per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo, Dirigente

e C.E.L. relativi all’anno 2021

Del. n. 31 - 2021

Approvato come da proposta di delibera
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IV – Didattica e Offerta Formativa

Offerta Formativa - Lauree e Lauree magistrali 2021/2022 e programmazione degli accessi Del. n. 32 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Offerta Formativa - Master  universitari di primo e secondo livello 2021/2022 Del. n. 33 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Programmazione esercitazioni linguistiche – A.A. 2021/2022 Del. n. 34 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Idoneità di Lingua Inglese B2 - Proposta di modifica del Corso Del. n. 35 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

V – Studenti

Contribuzione studentesca a.a. 2021/2022 Del. n. 36 - 2021

Approvato con integrazione alla proposta di delibera

Elezioni studentesche 2020/2021 e 2021/2022 - Richiesta di deroga all’art. 48 del Regolamento 

Generale di Ateneo – Sottoscrizione delle liste

Del. n. 37 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

VI – Ricerca

Fondo di Supporto alla Ricerca - Piano delle attività 2021 e relazione attività 2020 Del. n. 38 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Presentazione della piattaforma progettuale Veni.S.I.A. (Venice enterpreneurial international

Sustainability Innovation Accelerator )

Del. n. 39 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

VII – Partecipazioni

Fondazione Ca’ Foscari Venezia - Consiglio di Amministrazione - Sostituzione componenti per 

dimissioni

Del. n. 40 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Fondazione Università Ca' Foscari Venezia - Proroga della convenzione per la concessione di 

spazi

Del. n. 41 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Ente Italiano di Normazione - Proposta di adesione all’Associazione Del. n. 42 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Fissazione della sede dell’Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale

(A.I.U.C.D.) presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati

Del. n. 43 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

VIII – Contratti e Convenzioni

Autorizzazione all'espletamento di gara a procedura aperta per la fornitura di monografie per le 

Biblioteche dell'Ateneo

Del. n. 44 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua O.N.L.U.S. - Proposta di revisione della convenzione Del. n. 45 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Contratto con Fondazione Universitaria I.U.A.V. per il diritto d'uso del terreno "Architetture 

temporanee" - Proposta di proroga

Del. n. 46 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Vega Parco scientifico tecnologico di Venezia - Addendum  al contratto di concessione di spazi e 

servizi

Del. n. 47 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

IX – Edilizia e Patrimonio

Realizzazione della Residenza studentesca Campus  universitario San Giobbe - Assestamento del 

Quadro Economico Generale con integrazione della spesa e ridefinizione delle quote di co-

finanziamento

Del. n. 48 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

X – Contenzioso

Proposta di transazione relativa al contenzioso con la Ditta S.I.R.A.I. S.r.l. per i lavori di bonifica e 

scavo preliminare dell'area per la realizzazione della Residenza universitaria presso il Campus 

scientifico di via Torino a Mestre (VE)

Del. n. 49 - 2021

Approvato come da proposta di delibera


