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AREA DEL PATRIMONIO 
UFFICIO GESTIONE CONTRATTI ASSICURATIVI  

Via Acri 3- 40126 BOLOGNA 
Tel 051 2098806-07-08 Fax 2098809-45 e-mail apat.ufficioassicurazioni@unibo.it  

SSII NNTTEESSII   DDEELL LL EE  PPRRII NNCCII PPAALL II       CCOONNDDII ZZII OONNII   DDEELL LL AA    PPOOLL II ZZZZAA    CCUUMM UULL AATTII VVAA  II NNFFOORRTTUUNNII OO  
CCAATTEEGGOORRII EE  VVAARRII EE  ––PPOOSSTTEE  AASSSSII CCUURRAA  NN..  72315 
EFFETTO:       Ore 24 del  31/10/2019 

  SCADENZA:                 Ore 24 del 31/10/2024 
  

PERSONE ASSICURATE-AMBITO DELLA GARANZIA  
La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad 
attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della 
partecipazione alle attività istituzionali e/o organizzate del/dal Contraente, e durante lo svolgimento 
dell’attività professionale effettuata presso l’Ateneo o presso altre sedi o strutture o siti, compresi gli 
infortuni che si dovessero verificare durante il tragitto tra le varie sedi, universitarie e non, ove si svolge 
l’attività, purché il viaggio sia stato regolarmente autorizzato dal responsabile della struttura. 
Per l'identificazione degli Assicurati, dei corsi ed attività si farà riferimento alla documentazione tenuta dal 
Contraente.  
Si precisa che la copertura per gli Assicurati è garantita dalla Società fino alla scadenza del periodo per cui è 
stato pagato il relativo premio.   
La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi 
verranno corrisposti solo in Italia in Euro (€). 
Oggetto dell’assicurazione 
La presente assicurazione è operante per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante la partecipazione 
all’attività istituzionale dell’Ateneo e durante l’attività professionale svolta presso l’Ateneo, o presso altre 
sedi e strutture o siti, compresi gli infortuni che si dovessero verificare durante il tragitto tra le varie sedi, 
universitarie e non, ove si svolge l’attività, purchè il viaggio sia stato regolarmente autorizzato dal 
responsabile della struttura. 
Sono compresi in garanzia anche:  
• l'asfissia non di origine morbosa, soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidi;  
• gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze, anche 

aventi origine traumatica;  
• contatto con acidi o corrosivi;  
• le affezioni, le infezioni (comprese quelle tetaniche), alterazioni patologiche conseguenti a morsi, 

ustioni, punture di animali in genere, contatto con piante e/o vegetali in genere;  
• l'annegamento e altre conseguenze dannose derivanti da attività di immersione svolte solo per motivi 

di didattica e ricerca, salvo quanto altro specificato per gli iscritti ai corsi di scienze motorie della 
scuola di farmacia, biotecnologia e scienze motorie;  

• l'assideramento ed il congelamento;  
• la folgorazione e scariche elettriche in genere, anche conseguenti ad azione del fulmine; •  i colpi di 

sole o di calore o di freddo ed altre conseguenze termiche ed atmosferiche;  
• le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;  
• gli infortuni derivanti da aggressioni in genere, nonché quelli per legittima difesa o per dovere di 

solidarietà umana;  
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• gli infortuni derivanti da attività didattica e/o di ricerca a carattere scientifico che possa determinare 
infezioni microbiche e/o parassitarle e/o avvelenamento del sangue attraverso lesioni traumatiche 
oppure per contatto con sostanze infettive;  

• gli 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;  

• dall'arenamento, naufragio, atterraggio forzato in zone in cui l'azione del clima o di altre situazioni 
concomitanti generi morte o lesioni organiche permanenti che non siano causa diretta dell'infortunio;  

• gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;  
• i danni somatici dovuti ad infortuni e/o malattie provocati da esposizioni a radiazioni ionizzanti;  
• gli infortuni derivanti da conseguenza diretta ed accidentale di esposizione a materiali radioattivi;  
• gli infortuni riportati durante il servizio militare, la partecipazione a squadre antincendio e protezione 

civile;  
• le lesioni sofferte in conseguenza di comportamenti colposi degli Assicurati e del Contraente ai sensi 

dell’art. 1900 del C.C. fatto salvo il caso di dolo del Contraente, nonché in stato di malore od 
incoscienza o conseguenti a colpi di sonno o vertigini;  

• gli infortuni subiti durante i viaggi aerei (rischio volo);  
• gli infortuni derivanti dall'uso o guida di tutti i veicoli a motore e non, natanti, prototipi, compresa la 

salita e la discesa dagli stessi;  
• gli infortuni causati da calamità e forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione 

vulcanica, alluvioni, straripamenti, inondazioni, frane, allagamenti, neve, grandine, smottamenti, 
valanghe, slavine;  

• gli infortuni durante la scalata di rocce ed accesso a ghiacciai di grado non superiore al 3°, estesa ai 
gradi superiori purché accompagnati da guida patentata.  

• gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di sport aerei in 
genere e paracadutismo;  

• gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;  
• gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o 

natanti in genere;  
• ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;  
• ernie traumatiche; •  la “morte presunta”.  
Esclusioni 

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:  
1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata, salvo 

quanto previsto all’art.14 Sezione 3;  
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto 

previsto all’art. 12, Sezione 3;  
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;  
4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo che 

se dietro prescrizione medica;  
5. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni 

provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, (salvo quanto espressamente riportato 
all'art. 1- Sez. 3, nonché per gli iscritti e/o assegnisti e/o borsisti alla Scuola di Scienze ed alla Scuola 
di Ingegneria e Architettura e ad altri corsi di studio e/o attività di ricerca similari);  

6. a parziale deroga dell’art. 1 - Sez. 3, derivanti da atti terroristici posti in essere tramite l’uso di 
sostanze nucleari, biologiche, batteriologiche o chimiche, qualunque sia il tipo di arma e/o ordigno 
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e/o congegno utilizzato per portare a termine l’azione. Sono comunque esclusi dalla garanzia tutti gli 
infortuni derivanti da atti terroristici cui l’Assicurato abbia partecipato in modo volontario.  

7. dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a 
motore e natanti;  

8. in occasione della partecipazione a gare e relative prove calcistiche, ciclistiche;   
9. dalla pratica del paracadutismo e del pugilato;   

 
Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili 
Non sono assicurabili le persone affette da emofilia e le persone portatrici del virus HIV e da Epatite virale 
HBV correlata (Epatite B) prima della denuncia del sinistro. Parimenti non sono assicurabili le persone 
affette da tossicomanie.   
Nel caso in cui venisse incassato il premio corrispondente, a fronte di un sinistro non indennizzabile ai sensi 
di quanto indicato al precedente capoverso, la Società provvederà alla relativa restituzione senza possibilità 
di alcuna opposizione da parte del Contraente e dell’Assicurato.  
  
Somme assicurate, franchigie e scoperti 
L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle 
categorie qui di seguito evidenziate e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria. 
Resta comunque inteso che la Compagnia non liquiderà indennizzi superiori ad € 20.000.000,00= qualora il 
sinistro coinvolga più persone, per singola partita assicurata. 
 

Garanzia  Capitali assicurati €  
Caso Morte  200.000,00  
Caso Invalidità Permanente  200.000,00  
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio (art.2 sezione 3)  6.000,00  
Spese di trasporto a carattere sanitario (art.6 sezione 3)  2.000,00  
Rientro sanitario (art. 7 sezione 3)  5.000,00  
Rimpatrio salma (art. 8 sezione 3)  5.000,00  
Danni estetici (art. 10 sezione 3)  6.000,00  

 
Invalidità Permanente: La somma assicurata non è soggetta ad alcuna franchigia fino ad Euro 100.000,00 
di capitale assicurato.  
La somma assicurata è soggetta invece ad una franchigia del 3% sul capitale assicurato superiore ad Euro 
100.000,00 e fino ad Euro 250.000,00.  
La somma assicurata è soggetta inoltre ad una franchigia del 5% sul capitale assicurato superiore Euro 
250.000,00.  
Qualora residui un'invalidità permanente superiore al 20% l'indennizzo verrà effettuato senza applicazione di 
alcuna franchigia.  
Invalidità Permanente: Limitatamente agli Assicurati di età:  
- superiore a 80 anni, non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado 
inferiore al 3%;  

- superiore a 85 anni, non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado 
inferiore al 5%.  

Qualora invece l’invalidità risultasse superiore a tali percentuali, l’indennizzo verrà corrisposto per la parte 
eccedente.  
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Spese mediche e farmaceutiche da infortunio: la somma assicurata è soggetta ad una franchigia di € 
250,00=.   
 
DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI  
La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché 
le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata fatta per iscritto 
entro il termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui l'Assicurato è stato oggetto dell’evento dannoso  
all’Ufficio Gestione Contratti Assicurativi dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Via Acri n. 
3 – 40126 Bologna il quale, esperite le dovute valutazioni, provvederà ad inoltrarlo alla Società. 
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. 
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano 
espressamente comprese nell'assicurazione 
 
In caso di presunto contagio dal virus HIV invece, il soggetto dovrà darne avviso entro 3 (tre) giorni al 
Broker AON S.p.A. (Palazzo de’ Toschi – Via De’ Toschi, 4 | 40124 Bologna Fax 051- 0407 384-377) e 
alla società POSTE ASSICURA. (VIALE BEETHOVEN, 11 – 00144 - ROMA Fax: (+39) 06 54924203 • 
PEC: posteassicura@pec.poste-assicura.it) a mezzo telegramma, telex o fax e contemporaneamente dovrà 
inviare loro a mezzo raccomandata  una descrizione dettagliata dell’evento. Il tutto dovrà comunque essere 
inviato per conoscenza all’Ufficio gestione contratti assicurativi. 
 
SI FA PRESENTE CHE IL PRESENTE ESTRATTO E’REDATTO A I SOLI FINI INFORMATIVI. 
IN CASO DI SINISTRO E/O CONTESTAZIONE SARANNO CONSI DERATE PREVALENTI E 
OPERANTI LE CONDIZIONI TRASCRITTE NEL CONTRATTO ASS ICURATIVO  
  
 


