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ALLEGATO 1 
 

CdLM in Medicina e Chirurgia  
 

BANDO PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO PER LO STATUS DI STUDENTE-ATLETA 
 

BENEFICI PREVISTI E COMMISSIONE VALUTATRICE 
 

Benefici didattici previsti 
1. Possibilità di richiedere e concordare con i docenti appelli ad hoc, in caso di concomitanti impegni 
sportivi (competizioni, allenamenti e relativi spostamenti), nonché di chiedere di sostenere gli esami on-
line con le piattaforme in uso dall’Ateneo (Skype, Microsoft Teams, …);  

2. possibilità di essere seguito da un tutor accademico per supportare lo studente nella scelta dei 
percorsi di studio e di eventuali tirocini e stage, anche in previsione delle attività professionali dopo la 
carriera sportiva, e dal tutor del corso per supportare l’aggiornamento sui programmi di studio, sugli 
insegnamenti, sulle date degli esami e nei contatti con gli uffici;  

3. per i corsi e le materie per cui sia previsto l’obbligo di frequenza, la possibilità di conteggiare le ore di 
formazione a distanza ai fini del calcolo delle ore di presenza in aula necessarie per accedere agli esami 
di profitto fermi restando immodificati gli obblighi di frequenza alle attività professionalizzanti ed ai 
tirocini abilitanti, per i quali verrà comunque programmata a cura del tutor accademico una 
distribuzione coerente con gli impegni relativi alla partecipazione a competizioni di livello compreso nei 
criteri stessi di accesso al programma, la cui calendarizzazione programmata andrà presentata all’inizio 
dell’anno accademico; 

4. la possibilità di rinnovare lo status di Studente-Atleta anche nel caso di non raggiungimento di 
qualcuno dei requisiti indicati della SEZIONE 2 del presente bando, in conseguenza di un grave infortunio 
che ne abbia limitato significativamente l’attività sportiva nei mesi precedenti. In tal caso occorre 
presentare domanda (SEZIONE 3) corredata da idonea certificazione medica rilasciata dal Servizio 
Sanitario Nazionale, da un Centro privato convenzionato o da uno specialista privato accompagnata da 
un documento di conformità rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale. 
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Composizione della Commissione 

Prof. Roberto Cavallaro (Presidente di Commissione) 
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