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Oggetto: Polizze infortuni cumulativa nr. 350600615 e ad adesione nr. 350600614 Generali Italia.
Precisazioni sull’operatività delle garanzie per i soggiorni all’estero.

In relazione alle numerose richieste pervenute a questo ufficio in merito all’operatività delle
garanzie delle polizze in oggetto per i soggetti tutelati dalle medesime che si recano all’estero per
motivi di studio e/o ricerca nell’ambito di accordi internazionali con altre Università (sia nei Paesi
UE che extra UE) e dopo i necessari chiarimenti richiesti e ottenuti dal nostro broker MARSH,
riportiamo qui di seguito un breve riepilogo sulle coperture offerte dalle polizze in oggetto:

Polizza infortuni cumulativa nr. 3506006015 Generali Italia - Premio a carico dell'Ateneo
Destinata a coprire tutti gli studenti dei corsi di studio UNIFI durante le loro attività didattiche, di
formazione, tirocinio, etc..., regolarmente autorizzate e certificate, sia in sede che fuori sede.
La validità territoriale è prevista in tutto il mondo (art. 18 sezione 2).
La polizza prevede, all'art. 12 della sezione 3, una deroga al rischio guerra:
Art. 12 – Rischio guerra
A parziale deroga del disposto dell’Art.1 Sezione 4, la garanzia viene estesa agli infortuni
avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di
San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la
guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in
quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.
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Polizza infortuni ad adesione nr. 350600614 Generali Italia
Si attiva mediante il versamento del premio di euro 6.50 per annualità assicurativa (dal 30/09 al
30/09/2019 dell'anno successivo) solo per le seguenti categorie:
1) titolari di borsa di studio;
2) assegnisti di ricerca;
3) dottorandi;
4) iscritti a corsi/scuole di specializzazione;
5) tirocinanti impegnati in attività didattiche, formative e di adattamento, di perfezionamento e/o
di aggiornamento (compresi i frequentanti il tirocinio obbligatorio post-laurea ed il tirocinio svolto
ai fini del superamento dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione);
6) studenti stranieri autorizzati a frequentare le strutture di Ateneo in base a programmi/progetti
internazionali o partecipanti a scambi culturali di qualsiasi genere;
7) candidati alle prove di ammissione per lo svolgimento delle prove pratiche dei corsi di laurea
triennali e magistrali di Scienze Motorie;
8) candidati agli esami di stato per l’esercizio alle professioni durante lo svolgimento delle prove
(scritte, orali, pratiche);
9) tutti i soggetti non rientranti nei precedenti punti, purché formalmente autorizzati a partecipare
alle attività didattiche e di formazione, sia presso le sedi universitarie che terzi (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: cultori della materia – ex docenti – frequentatori – studenti delle
scuole secondarie che a vario titolo svolgono attività presso le sedi dell’Università o da
quest’ultimo organizzate – soggetti che hanno un contratto di prestazione autonoma per programmi
di ricerca).
La validità territoriale è prevista in tutto il mondo (art. 18 sezione 2).
La polizza prevede, all'art. 10 della sezione 3, una deroga al rischio guerra:
Art. 12 – Rischio guerra
A parziale deroga del disposto dell’Art.1 Sezione 4, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti
all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San
Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra
sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto
l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.
In comune a entrambe le polizze è da tenere presente quanto riportato nella Sez. 2 art. 1:
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, che impone l'obbligo per il contraente di
notificare alla Società ogni circostanza che possa comportare un aggravamento del rischio, pena la
perdita dell'efficacia delle garanzie.
La situazione di stabilità del Paese estero di destinazione può essere consultata tramite il sito del
Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it, per cui se un determinato Paese risulta sconsigliato
potrebbero esserci ripercussioni sull'operatività della garanzia.
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Pertanto laddove, prima della partenza, il Ministero degli Affari Esteri sconsigli il viaggio in
quella zona si ritiene di non dover dar luogo al viaggio.
Le polizze sopracitate riguardano esclusivamente gli infortuni occorsi agli studenti durante l'attività
istituzionale. Per le tutele relative alle spese mediche, di ospedalizzazione o farmaceutiche per
eventi al di fuori dell'attività istituzionale (durante la vita privata) è necessaria l'attivazione di una
polizza per la copertura sanitaria, a carico del soggetto interessato.
L’UdP Affari Generali resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o necessità.
Con i migliori saluti,

IL DIRIGENTE
Dott. Massimo Benedetti
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digitalmente da
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Massimo
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