
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Classificazione X.04 

Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica 
Sezione Assicurazioni 

CIRCOLARE o. l 6 del i3 - ~ D ·· '(.() l 6 
Ai Direttori dei Dipartimenti 
Ai Direttori delle Scuole 

·Ai Direttori/Presidenti dei centri di 
ricerca e di servizi (Centri di 
Responsabilità di I livello) 
Ai Direttori/Presidenti· delle Strutture 
Didattiche Speciali 
Al Direttore Generale 
Ai Direttori di Direzione 
Ai Responsabili di unità organizzative 

LORO SEDI 

OGGETTO: aggiornamento informativo sulle polizze, ad adesione facoltativa, a garanzia dei 
rischi derivanti da responsabilità civile ed infortuni per soggetti che non siano già dipendenti 
o studenti dell'Ateneo. 

Tra i servizi assicurativi, sono disponibili due polizze-convenzioni annuali con la compagnia 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A a cui possono aderire, autonomamente e a proprio onere, i soggetti 
che svolgano attività presso l'Università degli Studi di Torino e che non siano già dipendenti o 
studenti dcli ' Ateneo. 

I destinatari, i livelli di copertura e i .costi sono sintetizzati nel presente documento. I testi 
completi delle polizze sono riportali in allegato. 

Si precis11 e/te le co1ttlizio11i del/e polizze restano immutate rispetto alle co11ve11zio11i i1t 
vigore precedentemente. 
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1. Poliz a a garanzia della responsabilità civile verso terzi 

Condizioni generali 
Polizza n~ 5/124589715 
Assicurator : UnipolSai Assicurazioni S.p.A 
Decorrenza ore 24,00 del 31.12.2015 
Scadenza: re 24,00 del 31.12.2016 
Testo comp eto della polizza in allegato. 

Oggetto de l'assicurazione 
La copertu a interviene per il risarcimento di danni (capitali, interessi e spese), tranne quelli 
esprcssam nte esclusi, involontariamente cagionati (morte, lesioni personali e danneggiamenti a 
cose), a se uito di un fatto accidentale avvenuto d.urante lo svolgimento di attività istituzionali 
dell ' Unive ità degli Studi di Torino. 

Soggetti as icurabili 
I soggetti c e possono aderire, facoltativamente e a proprio onere, sono: 

fre uentatori (laureati, diplomati o altri) delle varie strutture universitarie; 
pro essori di altre Università ospitati dal l'Ateneo di Torino (visiting professor); 
cul ori della materia non qualificati come borsisti, dottorandi o ricercatori; 
altr soggetti partecipanti alle attività didattiche universitarie; 

- co~faboratori coordinati e continuativi dei dipartimenti. 
Nota: i lau ati dell ' Università degli Studi di Torino che svolgono tirocini extra curriculari il cui 
soggetto pr motore è l'Ateneo, sono già coperti dalle assicurazioni dell ' Ateneo. 

Rischi esci si dall' assicurazione 
L' Assicura ione non comprende, tra gli altri, i danni: 
1) vcrificat si in connessio ne con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali 
o provoca i artificialmente, fatto salvo l'uti lizzo di apparecchiature contenenti sostanze 
radioattive per attività di ricerca e di analisi; 
2) l'esecu one di prestazioni medico-sanitarie. 

i garanzia e limiti di risarcimento 
assicurativa è prestata per un massimale di Euro 2.500.000,00 per sinistro. 

Copertura erritoriale 
L' Assicur ione vale in tullo il mondo esclusi USA E CANADA 

Costi 
Fino a 180 iorni: Euro 9,00 
Oltre 180 g orni (mas~imo 12 mesi): Euro 15,00 

Ulteriori e ensioni 
E' possibile l'estensione della garanzia per: 
• il cosid •etto " rischio in itinere" (copertura di particolare i11teresse): 

o tragitto dall'abitazione - anche occasionale - al luogo formalmente autorizzato in cui si 
svolge l 'attività e viceversa 

o tragitto dalla sede ove è svolta l'attività fino al raggiungimento di altre sedi 
o missioni dall'abitazione - anche occasionale - o dalla sede in cui viene svolta l'attività 

al luogo della missione e viceversa 
• le attivi à svolte presso sedi di terzi. 
Costi: 

Fin a 180 giorni : Euro 4,00 
Olt 180 giorni (massimo 12 mesi): Euro 7,00 
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2. Poliz a infortuni 

Condizioni generali 
Polizza n. 7 /124589870. 
Assicurator : UnipolSai Assicurazioni S.p.A 
Decorrenza: ore 24,00 del 31.12.2015 
Scadenza: o e 24,00 del 31.12.2016 
Testo comp elo della polizza in allegato 

Oggetto de l'assicurazione 
La coperlu a interviene per gli infortuni che gli assicurati subiscano nell 'espletamento 
dell'attività svolta nell 'ambito dell 'Università degli Studi di T9rino o comunque sotto la 
direzione, c ordinamento e controllo dell'Ateneo. 

Soggetti as icurabili 
I soggetli c e possono aderire, facoltativamente e a proprio onere, sono: 

fre entatori (laureati, diplomati o altri) delle varie strutture universitarie; 
pro essori di altre Università ospitati dall ' Ateneo di Torino (visiting professor); 
cult ri della materia non qualificati come borsisti, dottorandi o ricercatori; 
allr· soggetti partecipanti alle attività didattiche universitarie. 

Nota: i laur ati dell'Univers ità degli Studi di Torino che svolgono tirocini extra curriculari il cui 
soggetto pr motore è l'Ateneo, sono già coperti dalle assicurazioni dell'Ateneo. 

Rischi esci si dall'assicurazione 
Sono esclu i dall 'assicurazione gli infortuni verificatisi in occasione di trasformazioni o 
asscstamen i energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazioni di particelle 
atomiche ('issione e fusione nucleare, isotopi radioattivi , raggi x ecc .... ) artificialmente, 
fatto salvo 'utilizzo di a arecchiature di misura e dia nosi. 

Rischi part colari coperti dalla polizza tra cui: 
1) Le infezi ni derivanti in forma diretta ed esclusiva da infortuni; 
2) Le altera· ioni patologiche conseguenti a morsi di animali, punture di insetti comprese le malattie 
tropicali e I malaria. 
3) Gli infort ni derivanti da guerra, insurrezione, occupazione e invasione militare che l' Assicurato 
subisca fuo i dal territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della 
Repubblica di San Marino, per un massimo di quattordici giorni dall' insorgere di tali eventi, se 
l'assicurato isulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello Stato estero. 

Massima li · i garanzia e limiti di risarcimento 
In caso di rte o di invalidità permanente: Euro 520.000,00 

erritoriale 
"one vale in tutto il mondo. 

Costi 
Fino a 180 iorni: Euro 18,50 
Oltre 180 gi rni (massimo 12 mesi): Euro 31,00 

Estensione ontagio HIV ed epatite 
Fino a 180 iorni: Euro 3,70 
Oltre 180 gi rni (massimo 12 m_esi): Euro 6,20. 

Ulteriori es ensioni 
E' possibile l'estensione della garanzia per: 
• il cosid etto "rischio in itinere" (copertura ili particolare interesse): 
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o tragitto dall'abita:lione - anche occasionale - al luogo formalmente autorizzato in cui si 
svolge l'attività e viceversa 

o tragitto dalla sede ove è svolta l'attività fino al raggiungimento di altre sedi 
o missioni dall'abitazione - anche occasionale - o dalla sede in cui viene svolta l'attività 

al luogo della missione e viceversa 
• le attivi à svolte presso sedi di terzi. 
Costi: 

Fin a 180 giorni: Euro 9,00 
Olt 180 giorni (massimo 12 mesi): Euro 15,00 

Modalit' di adesione alle polizze 

La gestione delle polizze è in carico al broker assicurativo dell 'Università degli Studi di Torino, i 
c ui riferirne to sono: 
Società AO S.p.A. 
C.so Gugli Imo Marconi n. 10 - 10125 Torino 
Email: val ntina.a iano aon.it o valeria.callcri(@,aon.it 
tel. 011/57 .473/475 - fax 011/5622808. 

Dopo aver reso visione dei testi delle polizze d'interesse, occorre provvedere al versamento delle 
somme dov te mediante bonifico bancario sul conto corrente: 

BANCA Al i Marittime Credito Cooperativo 
IBAN IT4 E0845010200000170101314 
SWIFT IC ITRRCIO. 

Il bonifico ovrà contenere i seguenti elementi: 
- nome e co nome del soggeuo da assicurare (se diverso da chi esegue il bonifico) 
- codice fis aie dell'assicurato 
- polizza/e cui si intende aderire (rct, infortuni o entrambi) 
- periodo di copertura richiesto 
- eventuali stensioni di garanzia. 

Copia del b nifico bancario deve essere inviata alla AON S.p.A: 
via mail agU indirizzi valentina.appiano@aon.it o valeria.calleri@aon.it 
via ax: 011/5622808. 

Per eventuali chiarimenti sulle polizze, rivolgersi tlirettame11te alla società AON - email: 
Vl1le11tina:a 011.it o valeria.calleri@11011.it, te/. 01115762.4731475 - fax 01115622808. 

vita a dare diffusione della presente comunicazione a favore dei soggetti che 
potrebbero essere utilmente interessati all'iniziativa. 

F.to. Il Direttore 
Direzione Patrimonio 

Approvvigionamenti e Logistica 
Roberto Ba 
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