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AREA DEL PATRIMONIO   

UFFICIO GESTIONE CONTRATTI ASSICURATIVI  
Via Acri 3- 40126 BOLOGNA 

Tel 051 2098806-07-08 Fax 2098809 e-mail apat.ufficioassicurazioni@unibo.it 
 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI DELLA POLIZZA U NIPOLSAI N. 
1/52380/65/171463101 R.C.T. BORSISTI ED ALTRE FIGURE CHE FREQUENTANO LE 
STRUTTURE UNIVERSITARIE 

EFFETTO:       Ore 24 del 31/10/2019 
SCADENZA:                  Ore 24 del 31/10/2024 
  
PERSONE ASSICURATE - AMBITO DELLA GARANZIA     
La garanzia è operante per la responsabilità derivante ai soggetti assicurati, per danni arrecati a terzi, cose od 
animali nello svolgimento delle attività di soggetti non dipendenti della contraente che afferiscono 
all’Università, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, e a condizione che le attività vengano 
svolte in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato 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 operazioni di attività inerenti, accessorie e 
complementari; l’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni 
cagionati alle cose dell’Università che gli Assicurati stessi utilizzano per lo svolgimento della propria 
attività. 
L’assicurazione vale per la Responsabilità Civile professionale e personale degli assicurati che abbiano 
pagato il relativo premio. 
 
MASSIMALI ASSICURATI  
Per tutte le categorie assicurate l'assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di: 
Responsabilità civile verso terzi (RCT): 
Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:  
Euro 3.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di: 
Euro 3.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone. 
RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE 
L’assicurazione non comprende i danni: 
• da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; 
• derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, 

nonché di navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; 
• conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, ad interruzione impoverimento o 

deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; 
• derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla 

legge; 
• derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente 

(fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ad eccezione di quelli derivanti dalla detenzione o 
dall’impiego di sostanze o fonti radioattive per scopi terapeutici o di ricerca, nonché salvo l’utilizzo per 
scopi diagnostici e terapeutici di raggi X e di altre tecniche radianti e di immagine con esclusione dei 
danni riconducibili a guasti dei macchinari utilizzati; 
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• direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto 
terroristico di qualsiasi genere; 

• derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione 
e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto; 

• derivanti da fenomeni elettromagnetici; 
• conseguenti a violazione di legge, errori, omissioni, o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo 

che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali; 
• causati da BSE (bovine spongiform encephalopaty); 
• causati da Organismi Geneticamente Modificati; 
• derivanti dall’applicazione di tecniche di fecondazione/procreazione assistita; 
• derivanti dallo svolgimento di attività medica e sanitaria su esseri umani. 
 
MODALITA’ DI DENUNCIA DEI SINISTRI 
I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui 
l'Assicurato è stato formalmente informato dell’evento dannoso all’Ufficio Gestione Contratti Assicurativi 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Via Acri n. 3 – 40126 Bologna. 
La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l’indicazione delle cause 
e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali 
testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in possesso 
dell’Assicurato. 

Successivamente alla denuncia, l’Assicurato dovrà inoltre trasmettere tempestivamente all’Ufficio Gestione 
Contratti Assicurativi dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, tutti gli atti, i documenti e le 
notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia 

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI 
La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, 
a nome del Contraente o dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i 
diritti ed azioni spettanti al Contraente od all’Assicurato stesso. 
Saranno a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro il Contraente o 
l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si 
riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno 
ripartite tra la Società il Contraente o l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società 
riconoscerà le spese incontrate dall’Assicurato per legali e/o tecnici e/o consulenti purché designati previa 
comunicazione in tempo utile alla Società stessa. La Società non risponde di multe o ammende 

 

 

SI FA PRESENTE CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E’ REDATTO AI SOLI FINI 
INFORMATIVI. IN CASO DI SINISTRO E/O CONTESTAZIONE SARANNO CONSIDERATE 
PREVALENTI E OPERANTI LE CONDIZIONI TRASCRITTE NEL CONTRATTO 
ASSICURATIVO    
 


