
Comunicazioni

1)  Regolamento Generale di Ateneo art.82

2)  Esiti Presentazione domande Bando PRIN 2020

3)  Progettazione europea per la ricerca: risultati raggiunti nell’anno 2020 e nel periodo di programmazione europeo 2014-

2020                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4) Richiesta di European Charter for Higher Education (ECHE) per Programma Erasmus+ 2021-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5) Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (L. n. 190/2012)

I - Approvazione verbale della seduta del 18 dicembre 2020 Del. n. 1 - 2021

Approvato

II - Bilancio

Limiti di spesa per acquisto di beni e servizi Legge di Stabilità 2020 - Proposta di criteri applicativi Del. n. 2 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

III -  Pianificazione

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2021/2023 e Piano Integrato di

Ateneo 2021/2023

Del. n. 3 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

IV - Personale

Posti di ricercatore a tempo determinato Del. n. 4 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Proposta di chiamata diretta e utilizzo della Quota Strategica Del. n. 5 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Programmazione del personale dei Dipartimenti Del. n. 6 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Proroga biennale di contratto di ricercatore a tempo determinato Del. n. 7 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Chiamate di personale docente da concorsi Del. n. 8 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

V – Didattica e Offerta Formativa

Offerta Formativa 2021/2022 - Modifiche agli ordinamenti didattici dei Corsi di studio già istituiti Del. n. 9 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione”. Aggiornamento Del. n. 10 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

VI – Internazionalizzazione

Proposta di adesione all’Italian School of East Asian Studies , I.S.E.A.S.-M.A.E.C.I. Del. n. 11 - 2021

Approvato come da proposta di delibera
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VII – Ricerca

Disposizioni in merito alla chiamata diretta e al costo dei titolari di E.R.C. Grant e Marie Curie

Fellowship  e ad altro personale strutturato rendicontato su progetti europei

Del. n. 12 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Dottorato di Ricerca a.a. 2021/2022 – Attivazione Corsi 37° ciclo Del. n. 13 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Spin-off  - Proposte di accreditamento dei seguenti spin-off  non partecipati: a) FACTORS Del. n. 14 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

Spin-off  - Proposte di accreditamento dei seguenti spin-off  non partecipati: b) ChEERS Del. n. 15 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

VIII – Contratti e Convenzioni

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

programmatico di acquisto attrezzature anno 2021

Del. n. 16 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

IX – Regolamenti

Regolamento in materia di protezione dei dati personali dell’Università Ca’ Foscari Venezia Del. n. 17 - 2021

Approvato come da proposta di delibera

X – Edilizia e Patrimonio

Sede di Ca’ Bembo - Autorizzazione per la realizzazione d’una scala esterna sospesa su scoperto di

proprietà dell’Università mediante costituzione di servitù passiva – Modifica e integrazione

Del. n. 18 - 2021

Approvato come da proposta di delibera
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