
Ordine del Giorno Esiti delle deliberazioni

I - Approvazione verbale della seduta del 14 aprile 2022 Del. n. 74 - 2022

Approvato

II - Personale

Posto di ricercatore a tempo determinato a valere su fondi esterni Del. n. 75 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Programmazione del personale dei Dipartimenti Del. n. 76 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Proposta di chiamata diretta e utilizzo della Quota Strategica Del. n. 77 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Chiamate da concorsi Del. n. 78 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Attribuzione degli scatti stipendiali al personale docente e ricercatore Del. n. 79 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Certificazioni di spese di personale con copertura su fondi esterni – Ratifica Del. n. 80 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

III - Didattica e Offerta Formativa

Convenzione per la didattica Del. n. 81 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                                                                                                                                                       

1 Giugno 2022

 

 
Direzione Generale 

Ufficio Organi Collegiali 



Ordine del Giorno Esiti delle deliberazioni

IV – Ricerca

Modalità di partecipazione dell’Ateneo alla programmazione europea per la Ricerca per il periodo 2021/2027, con

particolare riferimento al Programma Quadro dell'Unione Europea per la Ricerca e l'innovazione Horizon Europe

Del. n. 82 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

V – Partecipazioni

Fondazione Ca' Foscari Venezia:  Nomine Del. n. 83 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Consorzio per la gestione del Centro di coordinamento delle attività di Ricerca inerenti il Sistema Lagunare di Venezia

(Co.Ri.La.) 

Del. n. 84 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

VI – Edilizia

Opere di miglioramento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi e nuovo impianto di condizionamento -

Sede di Ca' Cappello

Del. n. 85 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Opere di miglioramento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi e nuovo impianto di condizionamento:

Sede di Ca' Bembo

Del. n. 86 - 2022

Approvato come da proposta di delibera
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