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Morte, Invalidità permanente, rimborso spese mediche da infortunio, trasporto
sanitario, danni estetici, dei soggetti assicurati

DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
“Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le
quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea”.
CATEGORIE E SOMME ASSICURATE
L’Assicurazione copre gli infortuni subiti dai soggetti assicurati alle categorie sotto riepilogate, durante la partecipazione
all’attività istituzionale e alle attività accessorie ma connesse all’attività istituzionale dell’Ateneo.
CATEGORIA A) STUDENTI
Appartengono alla presente garanzia i soggetti iscritti a qualsiasi titolo alle attività
formative organizzate dall’Ateneo quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
● gli iscri;, in corso e fuori corso, a tu; i corsi di studio, attività didattiche e di formazione
attivati dall’Università nel periodo di vigenza contrattuale per il perseguimento dei propri
fini istituzionali;
● gli iscri; alle scuole di specializzazione dell’Ateneo;
● i partecipan= a programmi di mobilità e scambio di studenti universitari, in ambito
nazionale e internazionale (outcoming e incoming);
● gli studen= preiscri; provenien= da altri Atenei (in a>esa di iscrizione formale);
● gli studen= inseri= in programmi di doppio =tolo o lauree congiunte;
● gli iscri; ai master di I e di II livello organizza= dall’Ateneo;
● gli iscri; ai corsi di perfezionamento;
● gli studen= in formazione post laurea;
● gli iscri; a corsi e/o proge; promossi dall’Università anche in collaborazione con altri
enti pubblici e/o privati;
● i =rocinan= frequentan= il =rocinio obbligatorio (compreso il =rocinio svolto ai ﬁni del
superamento dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione);
● i =rocinan= impegnati in attività di tirocinio didattico, formativo e di adattamento;
● i =rocinan= laurea= avvia= al lavoro dall’Università sulla base di apposite convenzioni tra
Università e Aziende (c.d. stagisti);
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Caso morte: € 200.000,00
Caso i.p.: € 260.000,00
RSM:
€ 50.000,00

● gli studen= impiega= in a;vità a tempo parziale di cui all’art. 11 della legge 68/2012
(cosiddetti “studenti 150 ore”) e al regolamento interno di riferimento (regolamento per
attività a tempo parziale degli studenti dell’università degli studi di Trento);
● i do>orandi e do>orandi in proroga sia in veste di studenti sia durante l’attività didattica
eventualmente loro assegnata.
CATEGORIA B) ASSEGNISTI, BORSISTI ECC
L’Assicurazione copre gli infortuni subiti dai soggetti appartenenti alla presente categoria
occorsi agli stessi durante la partecipazione all’attività istituzionale e alle attività accessorie
ma connesse all’attività istituzionale dell’Ateneo
Appartengono alla presente garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:
● gli assegnisti di ricerca;
● i frequentatori autorizzati intendendosi come tali:
□ laureati che, dietro apposita autorizzazione dell’Ateneo continuano a frequentare le
strutture della Contraente per studio, ricerca o collaborazione a qualsiasi titolo delle
attività universitarie;
□ ospiti che, a seguito di accordi di collaborazioni bilaterali o comunque dietro apposita e
formale autorizzazione della struttura frequentata, frequentano le strutture delle
Contraente e utilizzano le relative apparecchiature;

Caso morte: € 200.000,00
Caso i.p.: € 260.000,00
RSM:
€ 50.000,00

● i dottori di ricerca autorizzati alla frequenza delle sedi dal Responsabile del dipartimento
afferente;
● i titolari di borse post-dottorato;
● i =tolari di borse di studio per a;vità di ricerca e di didattica;
● in generale i sogge; =tolari di borse ai sensi del “Regolamento di Ateneo in materia di
borse di studio a progetto, borse di studio per la formazione avanzata e assegni di
tutorato”, di assegni di ricerca ai sensi del “Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla
Legge 240/2010”;
CATEGORIA C) PERSONALE IN MISSIONE IN ITALIA E ALL’ESTERO
L’assicurazione copre, per le garanzie e i massimali sotto riportati, gli infortuni subiti dal
personale autorizzato alla missione, sia in Italia che all’Estero, come previsto dal
regolamento d’Ateneo.

Caso morte: € 200.000,00
Caso i.p.: € 260.000,00
RSM:
€ 50.000,00

CATEGORIA D) PROFESSORI, RICERCATORI, VISITING PROFESSORS, RELATORI, RESEARCH
FELLOW
Professori, ricercatori, visiting professors, research fellow, che si trovano presso la
Contraente per iniziative internazionali o per docenza di corsi e/o convegni e/o
manifestazioni organizzati dall’Ateneo Contraente e che svolgano la loro attività
nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università e delle attività accessorie connesse alle
attività istituzionali dell’Ateneo, sia presso le sedi dell’Università stessa che presso ogni
altra struttura equiparabile, omologa, assimilabile o collegata, o attraverso cui si esplica
l’attività istituzionale dell’Università.

Caso morte: € 200.000,00
Caso i.p.: € 260.000,00
RSM:
€ 50.000,00

CATEGORIA E) CONDUCENTI VEICOLO PRIVATO
Soggetti autorizzati che utilizzano, in qualità di conducente, il proprio veicolo per
l’espletamento di missioni o adempimenti di servizio fuori dall’ufficio

CATEGORIA F) CONDUCENTI VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE DI PROPRIETA’ DI TERZI
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Caso morte: € 200.000,00
Caso i.p.:
€ 260.000,00
RSM:
€ 50.000,00

ED IN USO ESCLUSIVO ALL’ENTE, IN LOCAZIONE O COMODATO ALL’ENTE
Soggetti autorizzati che utilizzano, in qualità di conducente, il veicolo dell’Ateneo per
l’espletamento di missioni o adempimenti di servizio fuori dall’ufficio

Caso morte:
Caso i.p.:
RSM:

€ 200.000,00
€ 260.000,00
€ 50.000,00

Caso morte:
Caso i.p.:
RSM:

€ 200.000,00
€ 260.000,00
€ 50.000,00

CATEGORIA G “TESISTI IN ITALIA E ALL’ESTERO”
Si assicurano per la garanzia infortuni i soggetti iscritti all’Università degli Studi di Trento
durante la preparazione della tesi di laurea presso enti Terzi, sia in Italia (compresi
Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) che all’estero, purché tali soggetti:
□ abbiano o>enuto da parte del referente del corso di laurea/relatore dichiarazione
attestante l’interesse dell’Ateneo nella predisposizione della tesi;
□ abbiano o>enuto la le>era di acce>azione dell’ente ospitante, italiano o estero.
Le dichiarazioni devono essere redatte su apposito modulo predisposto a tal fine
dell’Università e autorizzate dal Direttore di Dipartimento

SCOPERTI E FRANCHIGIE
Soggetti fino a 75 anni: nessuna
Soggetti che hanno compiuto 75 anni: franchigia assoluta del 5%
PRINCIPALI ESTENSIONI
Eventi parificati all’infortunio: asfissia non di origine morbosa; avvelenamenti/intossicazioni conseguenti ad ingestione
od assorbimento di sostanze tossiche; contatto con corrosivi; affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di
insetti o aracnidi; annegamento; assideramento/congelamento; folgorazione; colpi di sole/di calore/di freddo; danni
somatici dovuti ad infortuni e/o malattie provocati da esposizione a radiazioni ionizzanti; lesioni (esclusi gli infarti)
determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico; infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
vertigini; ernie traumatiche, ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo.
infortuni derivanti da aggressioni in genere; infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi,
attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte
attiva; infortuni derivanti da malore ed incoscienza; infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche
gravi; infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine
agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove
prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima; infortuni causati da forze della natura compresi
terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine; infortuni
derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
Rischio aeronautico, rischio guerra, rimpatrio resti mortali (fino a € 7.500), danni estetici (fino a € 7.500),
supervalutazione invalidità permanente (50% = 100%), tabella Inail, nessun limite di età.
PRINCIPALI ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri occorsi: in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non
dichiarata (salvo quanto previsto dall’art. “Rischio Guerra”); durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la
guida di mezzi subacquei (salvo quanto previsto all’art. “Rischio Aeronautico”); in conseguenza di dolo o di azioni
delittuose dell'Assicurato; sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto
salvo se dietro prescrizione medica; da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere; in
conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; in occasione della partecipazione a gare e corse (e relative prove),
salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso
o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura, dalla pratica del paracadutismo, del
pugilato e dell’alpinismo.
LIMITAZIONI
Limite di indennizzo per evento che colpisca più soggetti contemporaneamente: € 10.000.000,00
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PERSONE ESCLUSE DALL’ASSICURAZIONE O NON ASSICURABILI
persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive, stati paranoidi
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
La denuncia dell'infortunio dovrà essere inoltrata al Broker o alla Società, entro il 15° giorno lavorativo dall'infortunio
o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia
dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato e
dovrà essere corredata di certificato medico.
Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.
Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso
delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche
sostenute e rimborsabili.
Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura,
dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma.
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