
 

FREQUENTATORI/OSPITI DELLE STRUTTURE UNIVERSITARIE  

Se si intende frequentare una struttura universitaria a chi ci si deve rivolgere? 

L’interessato dovrà recarsi presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento/Struttura per ottenere 
l’autorizzazione alla frequenza con atto sottoscritto dal Direttore e attivare le garanzie richieste.  

Se si intende frequentare una struttura universitaria per lavorare senza seguire la procedura per il tirocinio, 
o per incarico di collaborazione, è sufficiente essere autorizzato alla frequenza e pagare i premi delle 
polizze infortunio e RCT? 

Se si tratta di un tirocinio o di un incarico di collaborazione, non può essere assicurato dalle polizze di 
infortunio e RCT categorie varie con l’autorizzazione alla frequenza, ma è necessario seguire la procedura 
prescritta da norme e regolamenti. Se si tratta di una frequenza, è possibile attivare le garanzie assicurative 
a carico dell’interessato solo per motivi di studio o approfondimento. 

Come avviene l’attivazione delle garanzie in caso di incarico di collaborazione professionale? 

Le quote relative ai premi per le polizze infortunio e RCT, per incarico professionale, solo per la polizza RCT 
per incarichi di co.co.co, vengono trattenute dalla retribuzione.   

Se il frequentatore dispone di polizze infortunio e RCT, è possibile evitare il pagamento di quelle 
predisposte dall’Università?  

Qualora il frequentatore sia in possesso di idonea polizza personale (con coperture garantite anche per 
attività esercitate presso strutture pubbliche), potrà ritenersi esonerato dalla nuova stipula previa esibizione 
della stessa e valutazione dell’adeguatezza dei massimali. 

L’eventuale accettazione di massimali inferiori a quelli della polizza di Ateneo è sottoposta al giudizio e alla 
discrezionalità del Responsabile di struttura, che la valuterà in relazione ai rischi connessi alle attività poste 
in essere.  

Nel caso in cui le polizze personali abbiano massimali significativamente inferiori rispetto a quelle di Ateneo, 
l’ufficio suggerisce di integrare con queste ultime.  

Come si possono attivare le garanzie per frequentatori? 

Affinché le garanzie siano operanti, la persona dovrà essere autorizzata dal Responsabile della struttura 
tramite il modulo disponibile presso le strutture, e pagare la quota corrispondente alla durata 
dell’autorizzazione. 

Le strutture devono trasmettere all’Ufficio Assicurazioni Unibo la documentazione di autorizzazione 
sottoscritta dal Responsabile, nonché copia delle ricevute di pagamento del premio a carico dell’interessato 

Come si effettua il pagamento? 

Fino al 30 Settembre 2021 il pagamento si effettua seguendo una delle seguenti modalità°. 

- Versamento presso qualsiasi agenzia UNICREDIT BANCA presente sul territorio italiano – codice ente 
307100 utilizzando il modulo disponibile nella sezione documenti; 

- tramite bonifico bancario a favore di ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – 
ISTITUTO CASSIERE UNICREDIT BANCA SPA – TESORERIA ENTI P.za Aldrovandi 12/A Bologna codice 
IBAN IT 57 U 02008 02457 000002968737 (COD. BIC/SWIFT UNCRITMM solo per i pagamenti 
dall’estero). 



Dall’1 Ottobre 2021 il pagamento si effettua seguendo una delle seguenti modalità  

• Versamento presso qualsiasi agenzia CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA presente sul territorio italiano – 
codice ente 307100 utilizzando il modulo disponibile nella sezione documenti; 

• tramite bonifico bancario a favore di ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – 
ISTITUTO CASSIERE CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA – via Marconi n. 16 Bologna codice IBAN IT 
46T0623002402000057843351(COD. CIB/SWIFT CRPPIT2P522 solo per i pagamenti dall’estero). 

In caso di bonifico on-line occorre trasmettere la ricevuta dell’operazione (non è sufficiente il mero ordine 

di bonifico) 

E’ obbligatorio indicare la seguente causale: 

“PREMIO RCT e INF. Nome e cognome dal ….. al ……. Presso (indicare la struttura) 

Esistono indicazioni specifiche per i pagamenti da banche estere? 

Si suggerisce di incentivare il pagamento per cassa presso la Banca, utilizzando il modulo disponibile nella 

sezione documenti, limitando il più possibile i bonifici da estero, sia per le commissioni a carico dei versanti 

sia per la tracciabilità stessa. 

Le commissioni bancarie, infatti, possono decurtare totalmente o parzialmente il premio dovuto, e in tal 

caso le garanzie non saranno attive. 

Come si procede se il bonifico viene comunque fatto dall’estero e non risulta regolare?  

Se il bonifico estero viene comunque effettuato, il Responsabile amministrativo gestionale dovrà verificare 

tempestivamente lo stato dei provvisori mediante il seguente applicativo: 

https://col.unibo.it/sospesi_ugov/sospesi_ugov_richieste 

Nel caso in cui la verifica evidenzi un’irregolarità, il Responsabile Amministrativo dovrà avviare la procedura 

di integrazione invitando l’ospite, prima di iniziare la frequenza, ad effettuare il versamento in banca per la 

somma dovuta, seguendo le modalità già indicate  

Quali sono gli importi dei premi? 

I premi assicurativi sono i seguenti: 

  Infortunio               RCT               Totale  

Fino ad 1 mese                              1,20                        5,00             6,20 

  

Da 1 mese e 1 giorno a 6 mesi       3,40                     6,00             9,40 

  

Da  6 mesi e 1 giorno a 12 mesi     5,20                    61,00            66,20  

  

 

Quale documento il frequentatore può ricevere dopo il pagamento dei premi?  

https://col.unibo.it/sospesi_ugov/sospesi_ugov_richieste


L’Ufficio Assicurazioni Unibo, dopo il ricevimento della documentazione di autorizzazione nonché di copia 
delle ricevute di pagamento del premio a carico dell’interessato, rilascia l’estratto delle condizioni di polizza, 
se espressamente richiesto. 

Quali eventi sono assicurati nella polizza infortunio? 

Sono assicurati gli infortuni occorsi durante le attività autorizzate.  

Cosa occorre produrre in caso di infortunio? 

In caso di infortunio gli interessati devono tempestivamente: 
a. consegnare alla struttura di afferenza la documentazione medica di Pronto Soccorso affinché la 

stessa possa provvedere, nei termini di legge, alla denuncia Inail o ad altro eventuale adempimento 
previsto, e alla contestuale comunicazione all’Ufficio Gestione Contratti Assicurativi); 

b. la struttura trasmetterà la segnalazione all’ufficio assicurazioni, corredata di una relazione sui fatti, 
entro e non oltre 30 giorni dall’evento.  

 
Cosa copre la polizza RCT? 

L’assicurazione vale per la Responsabilità Civile professionale e personale degli assicurati che abbiano pagato 
il relativo premio. L’Assicurato è tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente 
responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente 
cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto 
verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, 
nessuna esclusa né eccettuata. 

E’ possibile frequentare solo strutture Universitarie? 

Prevalentemente si, fatta salva l’unica eccezione della frequenza di strutture di terzi con visite guidate dal 
docente, o da personale a ciò autorizzato, nell’ambito di un progetto di studio e/o ricerca, ma solo in 
occasione di eventi organizzati dall’Ateneo per gli scopi attinenti ai progetti di collaborazione e nell’ambito 
della struttura/località nella quale vi è lo svolgimento dell’evento stesso. 

Cosa è necessario fare in caso di danni a terzi? 
In caso di richiesta danni da parte di terzi, occorre informare la struttura di afferenza che, a sua volta, avvierà 
l’istruttoria assieme all’Ufficio Gestione Contratti Assicurativi.  
 


