
 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 

EMATOLOGIA 
  

                   Direttore: Prof. Livio Trentin                                                    

                                                                                         

 
 

Direttore: Prof. Livio Trentin 

Via Giustiniani, 2 - 35128  Padova 

Segreteria: tel. +39 049 821.8649 - e-mail: specializzazione.ematologia@unipd.it 

 
 

    

 

AI DOCENTI INTERESSATI 
 

Oggetto: Avvio procedura per la copertura degli insegnamenti ufficiali della Scuola di 
Specializzazione in EMATOLOGIA a. a. 2021-2022 mediante disponibilità. 

 
Visto il D.I. n. 402 del 13.06.2017 sull’accreditamento Scuole di Specializzazione  
Visto il D. I. n. 68 del 4 febbraio 2015 sul riordino delle Scuole di Specializzazione  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 1° agosto 2005 relativo al Riassetto 
delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
Richiamato il Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed 
autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti del 27 luglio 2020, 
Decreto Rep. n. 2549/2020; 
Richiamato il Regolamento per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai laureati 
in Medicina e Chirurgia del 05 dicembre 2019, Decreto Rep. 4208/2019; 
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 15 luglio 2013, rep. 127/2013; 
Richiamate le delibere del Senato Accademico del 4 giugno 2012, rep. 57, 58 e 59;  
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 17 ottobre 2011;  
Richiamata la nota del Delegato del Rettore per la didattica del 15 novembre 2011; 
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 15 dicembre 2006, rep. 231;  
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 10 maggio 2022, rep. 62, con la quale è stato espresso 
parere favorevole all’attivazione e all’Offerta formativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria per 
l’a. a. 2021/2022;  
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2022, rep. 62, con la quale è stata 
approvata l’attivazione e l’Offerta formativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a. a. 
2021/2022, 
 
Si comunica l’avvio della procedura per la copertura degli insegnamenti ufficiali della Scuola di 
Specializzazione in EMATOLOGIA a. a. 2021-2022 mediante disponibilità dei professori di prima e seconda 
fascia e ricercatori universitari. 
 
Gli insegnamenti messi in disponibilità per l’aa 2020/2021 sono riportati nell’allegato A e si riferiscono a:  
 

1° anno di corso 2° anno di corso 3° anno di corso 4° anno di corso 

01/11/2022 01/11/2021 26/01/2021 01/11/2019 
 
I docenti interessati dovranno compilare il modulo disponibilità (allegato alla presente comunicazione) per 
uno specifico insegnamento e per un solo anno accademico. Il modulo corredato di CV, dovrà essere 
presentato alla Segreteria della Scuola di Specializzazione in EMATOLOGIA in originale oppure trasmesso via 
email (specializzazione.ematologia@unipd.it) tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 07/10/2022 (15 
giorni dalla data di questo Avviso). 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola: 
Dott.ssa Giulia Magon Tel. 049-821.8649, Segreteria di Ematologia, 2° piano Palazzina Ambulatori del 
Policlinico. 
 

Padova, 22 settembre 2022 
Il Direttore della Scuola di Specializzazione 

Prof. Livio Trentin 
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