
Al Direttore del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco 
 
 
 

Torino li, _____________________________ 
 
 
La/il sottoscritta/o _________________________________________________   richiede alla S.V. la possibilità di svolgere 
attività di didattica e/o ricerca presso i locali del Dipartimento da Lei diretto, sotto la guida e il coordinamento del/la 
Prof./ssa____________________________________________ 
 
in qualità di  
 Assegnista 
 Borsista, dottoranda/o di ricerca con o senza borsa, titolari di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato 
 Professore/ssa a contratto 
 Stagista o tirocinante che svolgono tirocini formativi e di orientamento (o extracurriculari) ai sensi della  L. 196/97 

e s.m.i. (il rischio infortuni è garantito esclusivamente dall’INAIL) 
 
Si allega la Comunicazione coperture assicurative – gennaio 2017 
 
A tal fine dichiara: 

1. di essere nato/a    il___________________________ 
 
 

2. di svolgere att ività di didatt ica e/o ricerca pressoi locali del Dipartimento dal _____/_____/________ al 
_____/______/________ per un totale di mesi___________ (eventualmente rinnovabili); 

 
 
e allega alla presente 
 
 n. 1 fotocopia di documento d’identità al fine del rilascio del tesserino di riconoscimento per poter accedere ai 

locali del Dipartimento; 

 autocertificazione sostitutiva del certificato di laurea o diploma con indicazione dei voti; 
 
 n. 1 copia Curriculum vitae: 

  
 
In fede, Il Responsabile Scientifico 
 
 
____________________       _____________________________ 
 
 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Classificazione X. 04 
Direzione Affa ri Genera li 
Unità di Progetto Analisi e Razionalizzazione delle Coperture Assicurative di Ateneo 

OGGETTO : comunicazione relativa alle coperture assicurative per: 
- studenti 
- studenti iscritti ai corsi d i perfezionamento e master 
- professori a contratto 

Torino, Gennaio 2017 

- borsisti, dottorandi di ricerca con o senza borsa, titolari di borse di studio per attività di ricerca post-
dottorato 
- iscritti alle scuole di specializzazione 
- tirocinanti post-lauream che devono sostenere gli esami di stato per conseguire l'abi litazione professionale 
- volontari del servizio civile 
- assegnisti 
- studenti borsisti accompagnatori di studenti diversamente abili 
- stagisti ovvero tirocinanti che svolgono tirocini formativi e di orientamento (o extracurriculari) ai sensi della 
L. 196/97 e s.m.i. (il rischio infortuni è garantito esclusivamente dall ' lnail) 
- collaboratori coordinati e continuativi (il rischio infortuni è garantito esclusivamente dall'lnail). 

Si comunica ai soggetti interessati e per gli usi consentiti dalla legge che tutte le categorie d i soggetti 
sopracitati sono garantiti per la responsabilità civile con polizza assicurativa n. 65/62542097 - compagnia 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e sono garantiti per gli infortu ni con polizza assicurativa n. 07 I I 17668 -
compagnia Allianz S.p.A. 

Si precisa che con riferimento al rischio infortuni è altresì operativa la copertura di legge presso l' lnail 
- T.U. n. I 124 del 30.06. 1965 e s.m.i.(informazioni disponibili su www.unito.it/Università e Lavoro/Tutela e 
assistenza I Assicurazioni). 

Massimali 
I limiti dei massimali delle coperture sono i seguenti: 
• Polizza responsabilità civile - n. 65/ 62542097 - UnipolSai Assicurazioni S.p.A : 
- Euro 5.000.000,00 per sinistro. 
• Po lizza infortuni - polizza assicurativa n.071117668 - Allianz S.p.A.: 
- Euro 520.000,00 caso invalidità permanente e malattie professionali (escluse la silicosi, l'asbestosi e le 
conseguenze dirette od indirette delle trasmutazioni o degli assestamenti energetici del nucleo 
dell'atomo, naturali o provocati e/o delle radiazioni provocate dall' accelerazione arti ficiale di 
particelle atomiche) fatte salve quelle derivanti dall'utilizzo di apparecchiature scientifiche, di diagnosi 
e cura; 
- Euro 520.000,00 caso di morte (relativamente alla categoria dei volontari del servizio civile, Euro 
330.000,00 caso invalidità permanente e caso morte); 
- Euro 2.500,00 caso di rimpatrio della salma. 

Durate cont rattuali 
Polizza responsabi lità civile verso terzi: dalle ore 24.00 del 31. 12.20 I I alle ore 24.00 del 31.12.20 I 6. 
Polizza Infortuni : dalle ore 24.00 del 30.6. 2012 alle ore 24 del 3I.12.2016. 

Con riferimento ai cont ratti sopracitati, la durata contrattuale è da intendersi prorogata a lla data del 

30.06.2017, a lle medesime condizioni contrattua li in essere. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Ambito di operatività 
La polizza assicurativa Infortuni garantisce, entro i limiti prefissati dalle condizioni generali e particolari di 
polizza, gli assicurati per gli infortuni subiti nello svolgimento delle attività e competenze, istituzionalmente 
previste dall'Università e preventivamente autorizzate, in relazione al proprio ordinamento, svolte presso 
sedi proprie o sedi di terzi. 
La polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi garantisce l'assicurato, entro i limiti prefissati dalle 
condizioni generali e particolari di polizza, per quanto esso sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, per i 
danni, non espressamente esclusi, arrecati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e 
animali, in conseguenza a un fatto verificatosi nello svolgimento delle attività e competenze, istituzionalmente 
previste dall'Università e preventivamente autorizzate, in relazione al proprio ordinamento, svolte presso 
sedi proprie o sedi di terzi. 

Limiti territoriali 
Validità in tutto il mondo. 

Testi delle polizze 
Per informazioni di dettaglio relativamente ai contenuti dei testi delle polizze si invita a contattare la Sezione 
Assicurazioni i cui riferimenti sono di seguito riportati. 

ALCUNE CONDIZIONI PARTICOLARI POLIZZA INFORTUNI 
Spese metlicltelsa11itarie 
Non sono previste polizze per l'assistenza sanitaria e per il rimborso di spese mediche 
(acquisto/manutenzione/riparazione apparecchi protesici e terapeutici, cure dentarie etc). 

I11fezio11i e Malattie 
Si precisa che ai sensi della polizza Infortuni sono considerati infortuni anche: 
- le infezioni derivanti in forma diretta ed esclusiva da infortuni. 
- le infezioni e malattie conseguenti a morsi di animali e punture di insetti. 

Riscltio Guerra 
L'assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, da 
insurrezioni e/o rivoluzioni. L'assicurazione vale per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle 
ostilità se e in quanto l'assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero, in un paese sino ad allora in 
pace. 

Si segnala che eventuali aggiornamenti e/o ulteriori informazioni sono reperibili tramite il portale di 
Ateneo - W\VW.unito.it. 

La Sezione Assicurazioni della Direzione Affari Generali è contattabile per ogni chiarimento tramite 
e-mail assicurazioni@.unito.it (modalità preferenziale) o telefonicamente (O 116704260-4262-4230). 

Distinti saluti 

La Direttrice 
Direzione Affari Generali 

Oott~ .Belli 
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