
Ordine del Giorno Esiti delle deliberazioni

I - Approvazione verbali delle sedute del 16 giugno e 8 luglio 2022 Del. n. 120 - 2022
Approvato

II - Statuto

Statuto di Ateneo – Revisione - Parere Del. n. 130 - 2022
Approvato come da proposta di delibera

III - Pianificazione

Bilancio di Sostenibilità dell'Ateneo 2021 Del. n. 131 - 2022
Approvato come da proposta di delibera

IV - Personale

Proposte di chiamata dirette - Utilizzo Quota Strategica - Approvazione Del. n. 121 - 2022
Approvato come da proposta di delibera

Programmazione del Personale dei Dipartimenti Del. n. 122 - 2022
Approvato come da proposta di delibera

D.M. n. 856//2020 - Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24 c. 3 lett. b) L.
240/2010 - Sostituzione di due posti R.T.D.B.

Del. n. 123 - 2022
Approvato come da proposta di delibera

Ratifica Decreti assunti per motivi d'urgenza - P.N.R.R. “Ecosistema dell’Innovazione” INEST Del. n. 124 - 2022
Approvato come da proposta di delibera

Chiamate di personale docente e ricercatore Del. n. 125 - 2022
Approvato come da proposta di delibera

Richiesta d’un posto di ricercatore art. 24 c. 3 lett. a) L. 240/2010 a valere su fondi esterni per il Dipartimento di Studi
Umanistici

Del. n. 126 - 2022
Approvato come da proposta di delibera

Autorizzazione alla Delegazione di Parte pubblica alla stipula del C.C.I. anno 2022 per il personale Collaboratore ed
Esperto linguistico

Del. n. 127 - 2022
Approvato come da proposta di delibera

Proposta di autorizzazione di incarico esterno Del. n. 128 - 2022
Approvato come da proposta di delibera

Chiamate di tre ricercatori con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 c. 3 lett. b) L. 240/2010 a valere sul
Programma “Rita Levi Montalcini”

Del. n. 129 - 2022
Approvato come da proposta di delibera

V - Didattica e Offerta Formativa

D.M. 930/2022 - Disposizioni in materia d’iscrizione contemporanea a due Corsi d’istruzione superiore Del. n. 132 - 2022
Approvato come da proposta di delibera

VI - Studenti internazionali

Agevolazioni economiche a favore di studenti provenienti da aree di crisi (Ucraina; Afghanistan) Del. n. 133 - 2022
Approvato come da proposta di delibera

VII - Ricerca

Dottorato di Ricerca - Riparto e allocazione borse M.U.R. 39°, 40° e 41°ciclo Del. n. 134 - 2022
Approvato come da proposta di delibera

Progetti Dipartimenti d’Eccellenza 2023/2027 Del. n. 135 - 2022
Approvato come da proposta di delibera
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Convenzione con la Regione Veneto e sottoscrizione del contratto coi National Institutes of Health - Ratifica Decreti
d’urgenza

Del. n. 136 - 2022
Approvato come da proposta di delibera

VIII - Organizzazione

Archivio Scritture Scrittrici Migranti (A.S.S.M.) - Approvazione Del. n. 137 - 2022
Approvato come da proposta di delibera

P.N.R.R. – Principi e strumenti per la gestione amministrativa e finanziaria dei progetti Del. n. 138 - 2022
Approvato come da proposta di delibera

IX - Regolamenti

Regolamento Ca’ Foscari Honorary Fellow  - Proposta di modifica
Del. n. 139 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Regolamento del Servizio Ispettivo - Emanazione
Del. n. 140 - 2022

Approvato come da proposta di delibera
Regolamento dell’Università Ca’ Foscari Venezia in materia di segnalazioni di condotte illecite presentate da dipendenti
dell’Ateneo e soggetti equiparati ai sensi dell’art. 54 bis  D. Lgs. n. 165/2001 (whistleblowing ) - Emanazione

Del. n. 141 - 2022
Approvato come da proposta di delibera

Manuale del controllo di gestione
Del. n. 142 - 2022

Approvato come da proposta di delibera
X - Contenzioso

Affidamento d’incarico di patrocinio legale ad avvocato del Libero Foro - Ratifica D.R. d'urgenza Del. n. 143 - 2022
Approvato come da proposta di delibera

XI - Edilizia

Auditorium Santa Margherita - Opere di miglioramento sismico. Aggiornamento del Q.E.G. con aumento di spesa e del
programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e piano annuale 2022

Del. n. 144 - 2022
Approvato come da proposta di delibera

XII - Contratti e Convenzioni

Accordo per l’utilizzo temporaneo non esclusivo a titolo gratuito di porzione del giardino di Ca’ Bembo da parte della
Scuola primaria statale Giustina Renier Michiel per usi scolastici - Rinnovo

Del. n. 145 - 2022
Approvato come da proposta di delibera

Convenzione col Comune di Venezia per spazi da destinare all'attività didattica
Del. n. 146 - 2022

Approvato come da proposta di delibera presentata in seduta
Comunicazioni


	Table 1

