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Classificazione X. 04 

Direzione Affari Generali 

Unità di Progetto Analisi e Razionalizzazione delle Coperture Assicurative  di Ateneo   
                                                        

Torino,  Gennaio 2021 

     

OGGETTO:   comunicazione relativa alle coperture  assicurative per: 

1. Studenti, inclusi gli studenti con collaborazioni a tempo parziale cosiddetti “studenti 200 

ore”, studenti iscritti ai corsi di perfezionamento, studenti dei master, studenti dei corsi 

di formazione e aggiornamento professionale (CUAP), studenti di tirocini formativi 

attivi (TFA) o soggetti assimilabili, quali gli studenti outgoing e gli studenti incoming;  

2. Iscritti alle Scuole di Specializzazione attivate dall’Ateneo, inclusi gli iscritti alle 

cosiddette Scuole Aggregate e gli Specializzandi della Scuola di Medicina (si precisa 

che con riferimento a questi ultimi, relativamente all’esercizio di attività mediche-

sanitarie/clinico-assistenziali, l’onere assicurativo grava sulle aziende ospedaliere, ai 

sensi e nei limiti previsti dal D.lgs. n. 368/1999 e s.m.i.);  

3. Borsisti e Dottorandi di ricerca; 

4. Assegnisti; 

5. Professori a contratto o soggetti assimilabili nell’ambito di progetti codificati di 

didattica e ricerca; 

6. Tirocinanti post-lauream (esami di stato); 

7. Studenti diversamente abili e relativi studenti borsisti accompagnatori; 

8. Collaboratori coordinati e continuativi (solo polizza RCT - il rischio Infortuni è 

garantito esclusivamente dall’INAIL); 

9. Tirocinanti extracurriculari (solo laureati) ai sensi del DGR 74/D.G.R. 3 Giugno 2013, 

n. 74-5911 - LR 34/08 artt. 38 – 41 (solo polizza RCT – il rischio Infortuni è garantito 

esclusivamente dall’INAIL); 

10. Qualsiasi altro soggetto che svolga attività di didattica, ricerca, formazione, stage, 

tirocinio, ecc…, posto sotto la direzione, il coordinamento e il controllo della 

Contraente, nei confronti del quale sussista obbligo assicurativo. 

 

Si comunica ai soggetti interessati e per gli usi consentiti dalla legge che tutte le 

categorie di soggetti sopracitati sono garantiti per la responsabilità civile  con polizza 

assicurativa n. 402789441 - AXA Assicurazioni S.p.A. - e sono garantiti per gli infortuni 

con polizza assicurativa n.2106.31.300628 – SOCIETA’ CATTOLICA DI 

ASSICURAZIONI soc. cooperativa. 

 

Si precisa che con riferimento al rischio infortuni è altresì operativa la copertura di legge 

presso l’Inail – T.U. n.1124 del 30.06.1965 e s.m.i.  
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Massimali 
I limiti dei massimali delle coperture sono i seguenti: 

 

- Polizza responsabilità civile – polizza assicurativa n. 402789441 - AXA Assicurazioni 

S.p.A.    

- Euro  20.000.000,00  per sinistro. 

 

-Polizza infortuni - polizza assicurativa n.2106.31.300628  -  Società Cattolica di 

Assicurazioni soc. cooperativa. 

 

L’assicurazione è prestata alle condizioni della polizza per le garanzie e somme specifiche qui di 

seguito evidenziate. 

 

Rischi e somme assicurate  

Morte € 520.000,00 

Invalidità permanente € 520.000,00 

Rimborso spese mediche € 5.000,00 per persona 

Rimborso spese per l’acquisto di lenti € 1.000,00 per persona 

Rimborso spese odontoiatriche € 1.000,00 per persona 

Danno estetico € 10.000,00 per persona 

Rimpatrio salma € 2.500,00 per persona 

 

 
Durate contrattuali 

 

Polizza responsabilità civile verso terzi:  

dalle ore 24.00 del  30.06.2017 alle ore 24.00 del 31.12.2022.  
 
Polizza Infortuni:      
dalle ore 24.00 del  30.06.2017 alle ore 24.00 del 31.12.2022.  
 
 

Ambito di operatività 

La polizza assicurativa Infortuni garantisce, entro i limiti prefissati dalle condizioni generali e 

particolari di polizza e si intende prestata per gli infortuni che gli Assicurati subiscano 

nell’espletamento di compiti, mansioni, attività e competenze, istituzionalmente previste, 

consentite o delegate, anche collaterali, nessuna eccettuata o esclusa e in genere tutto quanto 

non in contrasto con quanto previsto dal proprio ordinamento, che siano dichiarate 

dall’Università degli Studi di Torino e svolte presso sedi proprie e/o presso sedi di terzi o in 

luoghi individuati, in Italia e/o all’estero, dai quali derivi la morte, l’invalidità permanente o le 

altre conseguenze, garanzie e/o condizioni previste. 

 

La polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi garantisce i dipendenti e tutti coloro 
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che a qualsiasi titolo prendono parte all'attività, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

le seguenti categorie: 

1. Studenti, inclusi gli studenti con collaborazioni a tempo parziale cosiddetti “studenti 200 

ore”, studenti iscritti ai corsi di perfezionamento, studenti dei master, studenti dei corsi 

di formazione e aggiornamento professionale (CUAP), studenti di tirocini formativi 

attivi (TFA) o soggetti assimilabili, quali gli studenti outgoing e gli studenti incoming;  

2. Iscritti alle Scuole di Specializzazione attivate dall’Ateneo, inclusi gli iscritti alle 

cosiddette Scuole Aggregate e gli Specializzandi della Scuola di Medicina (si precisa 

che con riferimento a questi ultimi, relativamente all’esercizio di attività mediche-

sanitarie/clinico-assistenziali, l’onere assicurativo grava sulle aziende ospedaliere, ai 

sensi e nei limiti previsti dal D.lgs. n. 368/1999 e s.m.i.);  

3. Borsisti e Dottorandi di ricerca; 

4. Assegnisti; 

5. Professori a contratto o soggetti assimilabili nell’ambito di progetti codificati di 

didattica e ricerca; 

6. Tirocinanti post-lauream (esami di stato); 

7. Studenti diversamente abili e relativi studenti borsisti accompagnatori; 

8. Collaboratori coordinati e continuativi (solo polizza RCT - il rischio Infortuni è 

garantito esclusivamente dall’INAIL); 

9. Tirocinanti extracurriculari (solo laureati) ai sensi del DGR 74/D.G.R. 3 Giugno 2013, 

n. 74-5911 - LR 34/08 artt. 38 – 41 (solo polizza RCT – il rischio Infortuni è garantito 

esclusivamente dall’INAIL); 

10. Qualsiasi altro soggetto che svolga attività di didattica, ricerca, formazione, stage, 

tirocinio, ecc…, posto sotto la direzione, il coordinamento e il controllo della 

Contraente, nei confronti del quale sussista obbligo assicurativo. 

 

e competenze istituzionalmente previste, consentite o delegate, anche collaterali nessuna 

eccettuata o esclusa ed in genere tutto quanto non in contrasto con quanto previsto dal proprio 

ordinamento, svolte presso i locali dell’Ateneo e/o sedi distaccate e/o sedi di terzi (soggetti 

pubblici e/o privati) e/o luoghi diversi e loro articolazioni, in Italia e/o all’estero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                      

    UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  TORINO 
 

Università degli Studi di Torino – Via Verdi, 8 - 10124 Torino -Tel. 011/6704260/4262 - assicurazioni@unito.it  4 

 

 

 

 

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 

PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIA DELL’OSPEDALE DIDATTICO 

VETERINARIO, DEL CENTRO SERVIZI - SUISM E DI ALTRI SOGGETTI 

IDENTIFICATI  

 

 

Limitatamente all’operatività dei seguenti articoli,  le presenti condizioni sostituiscono i 

corrispondenti articoli aventi lo stesso titolo della copertura assicurativa di Responsabilità 

Civile verso terzi e verso prestatori d’opera. 

 

A) Oggetto dell’assicurazione 

 

La Società assicura le strutture e i soggetti sottoelencati per quanto essi siano tenuti a pagare, 

quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) 

per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente arrecati a terzi, per morte, per 

lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto 

verificatosi in relazione alle attività sanitarie e clinico-assistenziali, svolte presso i locali 

dell’Ateneo e/o sedi distaccate e/o sedi di terzi (soggetti pubblici e/o privati) e/o luoghi diversi 

e loro articolazioni, in Italia e/o all’estero.  

 

B) Delimitazione dell'attività assicurata 

 

è limitata alle attività sanitarie e clinico-assistenziali, svolte: 

 

1) Dalle sottonotate strutture: 

• L’Ospedale Didattico Veterinario dell’Università degli Studi di Torino, 

incluso il relativo presidio di Pronto Soccorso; 

• Centro di Medicina Preventiva e dello Sport presso SUISM - Centro 

Servizi 

 

2) Dai seguenti soggetti: 

 

• Iscritti alle Scuole di Specializzazione attivate dall’Ateneo, inclusi gli iscritti alle 

cosiddette Scuole Aggregate e gli Specializzandi della Scuola di Medicina (si 

precisa che con riferimento a questi ultimi, relativamente all’esercizio di attività 

mediche-sanitarie/clinico-assistenziali, l’onere assicurativo grava sulle aziende 

ospedaliere, nell’ambito dell’operatività del D.lgs. n. 368/1999 e s.m.i.);  
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• Iscritti ai corsi di studio della Scuola di Medicina; 

• Iscritti ai master di I e II livello; 

• Iscritti ai corsi di perfezionamento; 

• Borsisti e Dottorandi di ricerca; 

• Assegnisti; 

• Tirocinanti post-lauream (esami di stato) nell’ambito dello svolgimento delle 

attività previste dai tirocini obbligatori per l’accesso agli esami di stato al fine di 

conseguire l’abilitazione professionale nonché laureati nello svolgimento delle 

prove teorico-pratiche previste dagli esami di Stato; 

• Qualsiasi altro soggetto che svolga attività sanitarie e clinico-assistenziali nei 

confronti del quale sussista obbligo assicurativo. 

 

con esclusione di qualsiasi altra attività libero-professionale svolta dagli assicurati. 

 

 

 

Limiti territoriali  

Validità in tutto il mondo. 

 

Testi delle polizze 

Per informazioni di dettaglio relativamente ai contenuti dei testi delle polizze si invita a 

contattare l’Unità di Progetto Analisi e Razionalizzazione delle Coperture Assicurative  di 

Ateneo i cui riferimenti sono di seguito riportati. 

 

 

Si segnala che eventuali aggiornamenti e/o ulteriori informazioni sono reperibili  tramite 

il portale di Ateneo – www.unito.it. 

 

L’unità di Progetto Analisi e Razionalizzazione delle Coperture Assicurative  di Ateneo della 

Direzione Affari Generali è contattabile per ogni chiarimento tramite e-mail 

assicurazioni@unito.it (modalità preferenziale) o telefonicamente (0116704260-4262). 

 

Distinti saluti                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                

F.to 

 digitalmente 

 

La Direttrice 

               Direzione Affari Generali 

        Dott.ssa Adriana Belli 

MB/tq 

http://www.unito.it/
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