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SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA POLIZZA INFORTUNI STUDENTI 

Compagnia AmTrust International Underwriters 
  Polizza n. IT01016A – scadenza 30.9.2023 

 
 
 
SOGGETTI ASSICURATI 

La garanzia è prestata in favore dei seguenti soggetti Studenti Laureandi, laureati ed equiparati, iscritti a 
qualsiasi titolo ad attività formative organizzate dal Contraente quali a titolo esemplificativo ma non 
limitativo: 
 

• studenti iscritti a corsi di laurea e post laurea, 

• studenti iscritti ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, 

• studenti ospitati in base a convenzioni o programmi internazionali, 

• studenti stranieri in entrata Erasmus o altri programmi di mobilità o convenzioni internazionali, 

• studenti collaboratori 150 ore (art. 13 della legge 2.12.1991, n. 390), 

• studenti  laureandi e laureati che effettuano tirocini e/o stage, 

• studenti in formazione post-laurea, 

• studenti laureati titolari di borse di studio o assegni di ricerca, 

• ospiti e frequentatori. 
 

A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia si intende prestata per i seguenti infortuni: 

- infortuni subiti durante la partecipazione all’attività istituzionalmente organizzata dall’Università 
o preventivamente autorizzata dai responsabili didattici e di struttura dell’Università, comprese 
le attività svolte all’estero; 

- infortuni subiti durante la frequenza, permanenza e trasferimento da struttura a struttura presso 
l’Ateneo o le Aziende Regionali per il diritto allo studio Universitario, la partecipazione ad 
iniziative o manifestazioni (escluse quelle di carattere agonistico, fatta eccezione per gli iscritti 
alla facoltà di Scienze Motorie); 

- infortuni occorsi nelle medesime circostanze di cui sopra anche quando accaduti presso 
strutture equiparabili, omologhe, assimilabili o collegate, o attraverso cui si esplica l’attività 
istituzionale dell’Università; 

- infortuni nei quali si incorre durante le attività svolte presso centri di studio, campi sperimentali, 
stabilimenti industriali, commerciali, agricoli e del terziario, miniere, cantieri con accesso a 
ponteggi e durante lo svolgimento di visite guidate, tesi, viaggi di studio e tirocini pratici, purché 
dietro autorizzazione di un competente organo accademico o di un responsabile di struttura; 

- infortuni dei soggetti che a qualsiasi titolo svolgano incarichi nell'ambito delle attività principali 
e secondarie dell'Università, sia in sede che presso ogni altro organismo pubblico o privato in 
tutto il mondo e dei soggetti studiosi e frequentatori autorizzati dall’Università e non coperti 
dalle strutture di appartenenza. 
E’ compreso anche il rischio in itinere, inteso come spostamento casa/università – 
università/casa, nonché tutti gli spostamenti necessari all’espletamento degli incarichi assegnati, 
effettuati anche con mezzi di trasporto pubblici e privati. 
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CAPITALI ASSICURATI   

- Euro 250.000 in caso di Morte 

- Euro 250.000 in caso di Invalidità Permanente 

- Euro 5.000 rimborso spese mediche da infortunio  
 
LIMITI TERRITORIALI 
 

La presente polizza è operante nel mondo intero. 
 

 
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
 

- l’infortunato deve recarsi al pronto soccorso, dove sarà avviata la procedura medica del caso e 
redigere la notifica di infortunio, 

- inviare la certificazione rilasciata dal pronto soccorso e la notifica di infortunio all’ Ufficio 
assicurazioni dell’Università  

- Lo studente si impegna altresì ad inviare: 
o i certificati di continuazione e chiusura infortunio Inail per prognosi superiori a tre 

giorni, 
o i certificati medici relativi al decorso delle lesioni, 
o la documentazione originale delle spese mediche sostenute per il rimborso, dopo la 

guarigione clinica ottenuta. 
 


