
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Pardini Simonetta Maria

Data di nascita 06/03/1954

Qualifica DIRIGENTE MEDICO

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Incarico attuale Dirigente - EMATOLOGIA

Numero telefonico
dell’ufficio 079228375

Fax dell’ufficio 079228282

E-mail istituzionale simpard@libero.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- - Diploma di Specializzazione in Gastroenterologia ed

Endoscopia Digestiva presso l'Università di Sassari -
Diploma di Specializzazione in Ematologia Generale
(Clinica e di Laboratorio) presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma - Medico Interno, riconosciuto
dall'Ateneo, presso la Clinica Medica , con compiti clinici, di
didattica e di ricerca - Università degli Studi di Sassari

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- - Assistente Medico di Medicina Generale presso la Clinica
Medica dell'Università di Sassari - ASL DI SASSARI - Aiuto
di Medicina Generale e successivamente Dirigente Medico
di I livello di Medicina Generale (ex X livello), C2, presso la
Clinica Medica e successivamente presso l'Istituto di
Ematologia dell'Università di Sassari - ASL DI SASSARI -
Dirigente Medico di I livello in Ematologia (con delibera di
passaggio di Disciplina) presso l'istituto di Ematologia
dell'Università di Sassari - ASL DI SASSARI - ASL DI
SASSARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- - Buona conoscenza degli strumenti di navigazione e
utilizzo dei principali software di Office (Word, Excel,Power
Point ) e di specifici software necessari al lavoro di
Dirigente Medico

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

- - Si è occupata dello screening per la Microcitemia e ha
coordinato il Progetto 5B della Regione Sardegna per il

CURRICULUM VITAE
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Distretto di Sassari. Ha partecipato a studi clinici di
cooperazione nazionale e internazionale ed ha esperienza
di GPS. E' stata titolare di insegnamenti e di didattica
integrativa nelle scuole di specializzazione della facoltà di
Medicina dell'Università di Sassari. Dal 1999 ha svolto
tutoraggio per i medici specializzazdi in Ematologia e
attività di tutor valutatore per l'accesso all'abilitazione
professionale medica. Ha partecipato come ricercatore
esterno a programmi di ricerca del CNR sulla Talassemia e
a numerosi convegni e corsi di aggiornamento, anche come
relatrice. E'coautrice di circa cento pubblicazioni su riviste
italiane e straniere. E'membro della Società Italiana di
Ematologia. Attualmente segue il Registro delle Malattie
Rare dell'Istituto di Ematologia di Sassari
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

dirigente: Pardini Simonetta Maria

incarico ricoperto: Dirigente - EMATOLOGIA

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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