
STATUS STUDENTE LAVORATORE 
 

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODULO PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI 

STUDENTE LAVORATORE PER ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA DI AREA MEDICO-SANITARIA   

 

Ai sensi dell’Art. 27 del Regolamento didattico di Ateneo emanato con DR n. 9018 del 24/06/2008 e 

successive modifiche e integrazioni. 

Per ottenere il riconoscimento di tale status lo studente deve aver lavorato almeno tre mesi, anche non 

continuativi, anche non continuativi nei dodici mesi precedenti alle scadenze. 

Lo studente richiedente deve presentare la seguente documentazione: 

 modulo, compilato in ogni sua parte e firmato;  

 allegati:  

1) fotocopia di un documento d’identità; 

2) fotocopia del contratto di lavoro oppure fotocopia dell’ultima busta paga o certificazione 

redditi (in caso di partita IVA); 

 

Quando presentarla: 

•    Entro il 31 ottobre di ogni anno,  

         per gli appelli straordinari previsti dall’1 novembre al 31 marzo  

 

•    Entro il 31 marzo di ogni anno,  

           per gli appelli straordinari previsti dal 1 aprile al 31 ottobre  

 

Dove presentarla:  

Settore Didattica e Formazione, DIPINT, Via Savi 10, I piano, stanza 2, il giovedì dalle ore 11.00 alle ore 

13.00; oppure via mail all’indirizzo francesca.pratali@unipi.it, avendo cura di salvare in formato pdf il 

modulo -debitamente compilato e firmato- e gli allegati. 

Nei giorni successivi alla scadenza entro la quale è possibile presentare la documentazione per il suddetto 

riconoscimento, sarà emanato un Provvedimento del Direttore di Dipartimento che disporrà la lista degli 

idonei allo status di "Studente lavoratore". Tale PU sarà pubblicato sul sito http://www.med.unipi.it, sotto 

Modulistica Studenti. 

In seguito a tale procedura sarà trasmessa un'apposita attestazione, CHE POTRA’ ESSERE RITIRATA il giovedì 

dalle 11 alle 12, sempre al DAM, Via Savi 10, I piano stanza 2. 

  

https://www.unipi.it/index.php/regolamenti-di-ateneo/item/1582-area-didattica-e-studenti
http://www.med.unipi.it/


Diritti/Agevolazioni: 

Per i Corsi di Laurea in: 

 Scienze Motorie 

 Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate 

Sono previsti due appelli d’esame straordinari riservati agli studenti per i quali viene riconosciuta l’idoneità 

di tale figura, ed è inoltre prevista una riduzione della frequenza obbligatoria al 50%. 

 

Per i Corsi di Laurea in: 

 Medicina e Chirurgia 

I due appelli straordinari sono già inclusi nel numero complessivo di sessioni d’esame disponibili per tutti/e 

gli/le studenti/esse iscritti/e. Dall’a.a. 2016/2017 i docenti che lo riterranno opportuno potranno prevedere 

due ulteriori appelli di esame in più (nei periodi di fine ottobre-inizio novembre e fine marzo-inizio aprile), 

riservati a studenti fuori corso, studenti lavoratori ed equiparati. 

 

Per i Corsi di Laurea in: 

 Odontoiatria e Protesi Dentaria 

 Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione 

 Fisioterapia 

 Logopedia 

 Podologia 

 Riabilitazione Psichiatrica 

 Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva 

 Dietistica 

 Igiene Dentale 

 Tecniche Audioprotesiche 

 Tecniche di Laboratorio Biomedico 

 Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia 

 Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro  

 Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione 

 Infermieristica 

 Ostetricia 

 Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche 

 Scienze e Tecniche di Psicologia della Salute (nessun obbligo di frequenza) 

 Psicologia Clinica e della Salute 

I due appelli straordinari sono già inclusi nel numero complessivo di sessioni d’esame disponibili per tutti/e 

gli/le studenti/esse iscritti/e. Non è prevista una riduzione della frequenza oltre alla soglia base del 70% 

stabilita per la generalità degli iscritti. Per esigenze particolari si invitano gli studenti lavoratori a prendere 

contatti direttamente con il docente d’interesse. 


