
Ordine del Giorno Esiti delle deliberazioni

I - Approvazione verbale della seduta del 30 settembre 2022 Del. n. 148 - 2022

Approvato

II - Pianificazione

Revisione del modello di riparto dei punti organico – Programmazione ordinaria e straordinaria Del. n. 149 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Fondo Unico di Dotazione dei Dipartimenti (F.U.D.D.) - Aggiornamento modello di riparto in vigore e assegnazione 2023 Del. n. 150 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Sviluppo del sistema di compliance  con estensione alle aree dell'Amministrazione centrale non coperte Del. n. 151 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

III - Personale

Linee-guida per la programmazione del personale docente e ricercatore Del. n. 152 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Proposta del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea per l’attribuzione d’un contratto ai sensi dell’art. 23 c. 3 L. 240/2010 Del. n. 153 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Assestamento Programmazione 2022 a seguito del D.M. 24 settembre 2022, n. 1.106, “Contingente assunzionale delle Università statali per 

l'anno 2022”

Del. n. 154 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Chiamate di personale docente e ricercatore Del. n. 155 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Regolamento per la costituzione e ripartizione del Fondo per gli incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 - Modifica Del. n. 156 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

D.M. n. 934 del 03/08/2022: Criteri di riparto delle risorse e modalità di attuazione dei progetti relativi all'Orientamento attivo nella

transizione scuola-università” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca”

Del. n. 157 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

IV - Studenti

Nuovo iter  di stipula della convenzione per l’avvio di tirocini all’estero curriculari ed extracurriculari e aggiornamento sugli oneri fiscali Del. n. 158 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

D.M. 3 agosto 2022, n. 934, “Criteri di riparto delle risorse e modalità di attuazione dei progetti relativi all'Orientamento attivo nella

transizione Scuola-Università nell’ambito del PNRR, Missione 4 Istruzione e Ricerca”

Del. n. 159 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Ripartizione Fondo Giovani 2022 Del. n. 160 - 2022

Approvato come da proposta di delibera
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V - Ricerca

Iniziativa Research for Global Challenges  – Modifica Del. n. 161 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Regolamento di Ateneo per la valorizzazione della conoscenza – Emanazione Del. n. 162 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

European Research Council  - Richiesta di autorizzazione alla sottoscrizione di Grant Agreement Del. n. 163 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Borse di Dottorato di Ricerca P.N.R.R. (DD.MM. 351/2022 e 352/2022) - Presa d'atto graduatorie e quantificazione finanziamento borse Del. n. 164 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Partecipazione a una A.T.S. per l’adesione a un Accordo di Filiera in risposta al V bando del M.I.P.A.A.F. per Contratti di Filiera Del. n. 165 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

VI - Partecipazioni

Consorzio Nazionale interuniversitario per la Nanoelettronica - Proposta di adesione Del. n. 166 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

VII - Edilizia e Patrimonio

Adozione dell'elenco annuale 2023 e del programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 Del. n. 167 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Progetto di funzionalizzazione del capannone ex-Bozzola: a) Convenzione Del. n. 168 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Progetto di funzionalizzazione del capannone ex-Bozzola b) Aggiornamento del Quadro Economico Generale Del. n. 169 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Residenza studentesca "Campus  universitario Mestre" Venezia - Sede di via Torino - Edificio "E" Del. n. 170 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

VIII - Contratti e Convenzioni

Servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale per le sedi dell'Ateneo -Proposta di rinnovo contrattuale Del. n. 171 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Procedura aperta per la sottoscrizione d’un accordo-quadro per l’affidamento dei servizi di coffee break e di catering - Richiesta di

autorizzazione

Del. n. 172 - 2022

Approvato come da proposta di delibera

Comunicazioni


