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Avvisi di selezione per l’ammissione ai Corsi di perfezionamento e ai corsi di aggiornamento
professionale per l’a.a. 2014/2015 – Autorizzazione riapertura della scadenza dei termini per la
presentazione della domanda di preiscrizione
IL RETTORE

Premesso che sono pervenute da parte di Direttori dei Corsi di perfezionamento e di aggiornamento
professionale a.a. 2014/2015 diverse richieste di riapertura del termine per la presentazione della domanda
di ammissione ai Corsi fissata per il 20 gennaio 2015, in quanto i Direttori sono stati contattati da vari
interessati all’offerta formativa dei Corsi dopo tale data;
Visti i propri Decreti Rettorali Rep. n. 2435 - Prot. 154581 e Rep. n. 2436 - Prot. 154641 del 29 agosto 2014
con i quali sono stati pubblicati gli avvisi di selezione per l’ammissione ai Corsi di perfezionamento e di
aggiornamento professionale per l’a.a. 2014/2015;
Ritenuto opportuno riaprire i termini di presentazione della domanda di preiscrizione per i Corsi di
perfezionamento e aggiornamento professionale a.a. 2014/2015 interessati a condizione che la data sia
unica per tutti;
Ritenuto opportuno pertanto proporre quale nuova data di scadenza di preiscrizione per l’ammissione ai
Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale il 13 febbraio 2015 aggiornando opportunamente le
successive scadenze di iscrizione
DECRETA
art. 1.

di autorizzare la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di ammissione fissando la
nuova scadenza al 13 febbraio 2015 per i seguenti Corsi a.a. 2014/2015:
Corsi di perfezionamento:
- Anatomia clinica dell’apparato muscolo-scheletrico
- Educatore prenatale e neonatale
- Flipped classroom: strategie e metodologie di innovazione didattica con i nuovi media
- Il mercato del lavoro alla luce delle recenti riforme
- Interventi brevi e di gruppo: le tecniche di conduzione in diversi setting
- Medicina aeronautica e spaziale
- Nuove tecnologie in medicina molecolare
- Ortodonzia linguale con sistematica “Incognito”
- Psicoprofilassi ostetrica
- Tutor dell’apprendimento
Corsi di aggiornamento professionale:
- Educatore prenatale e neonatale
- Il mercato del lavoro alla luce delle recenti riforme
- Studi latinoamericani e dei Caraibi

art. 2.

di aggiornare il calendario delle scadenze dei Corsi sopra indicati come segue:
- pubblicazione graduatorie: dal 23 febbraio 2015
- scadenza iscrizione vincitori: entro il 25 febbraio 2015
- scadenza iscrizione subentri: entro il 27 febbraio 2015
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art.3.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

di incaricare il Servizio Formazione Post Lauream dell’esecuzione del presente provvedimento, che
verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti

Padova, 28 gennaio 2015
f.to per il Rettore
Il Pro-Rettore Vicario
Prof. Francesco Gnesotto
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