Estratto delle condizioni assicurative della Copertura INFORTUNI per studenti e categorie
varie
Polizza n. 402929174
Periodo di validità: dal 31.12.2017 al 31.12.2020
Persone assicurate
a titolo esemplificativo e non limitativo:
Studenti dei corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di master, master universitario, di
dottorato di ricerca, perfezionandi, tirocinanti e stagisti, specializzandi, borsisti dell’Ateneo o di ogni altro
ente pubblico o di privati, laureati, cultori della materia, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca,
frequentatori, persone che a vario titolo operano come stagisti, visiting student, visiting professor,
visiting researcher e più in generale tutti coloro che frequentano l’Ateneo a scopo didattico di
apprendimento e formazione nonché collaboratori a qualsiasi titolo che svolgano la loro attività
nell’ambito delle attività principali e secondarie dell’Università.
Oggetto dell’assicurazione
L’Assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante la partecipazione alle attività
istituzionali
principali, secondarie e collegate del Contraente e per gli infortuni che l’Assicurato subisca per la
partecipazione presso terzi, in tutto il mondo, ad attività autorizzate, organizzate e/o patrocinate dal
Contraente stesso. A puro titolo esemplificativo e non limitativo sono coperti gli infortuni:
ü

ü
ü

ü
ü

subiti durante la frequenza, permanenza e trasferimento da struttura a struttura presso l’Ateneo o
qualsiasi altra struttura assimilabile e/collegata attraverso la quale si esplicano le attività
istituzionale
principali, secondarie e collegate del Contraente;
subiti durante il tragitto per raggiungere le varie sedi dell’Ateneo e/o le strutture presso le quali
vengono espletate le attività autorizzate, organizzate e/o patrocinate dal Contraente stesso e
viceversa;
subiti a seguito di partecipazione ad eventi, iniziative o manifestazioni comunque collegate alle
attività istituzionali principali, secondarie e collegate del Contraente;
attività didattiche (es. scavi subacquei, sportive, palio remiero/sfida remiera) e similari.

Estensione territoriale
La validità dell’assicurazione è estesa al mondo intero.
Somme assicurate:
Caso Morte
Caso Invalidità Permanente
Rimborso Spese Mediche
Diaria per ricovero (max 300 gg per sinistro)
Diaria per gessatura (max 90 gg per sinistro)
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg per sinistro)

€ 150.000,00
€ 150.000,00
€ 15.000,00
€
75,00
€
75,00
=========

Franchigia in caso di Invalidità Permanente valevoli per tutte le categorie assicurate
Qualora il grado di invalidità accertato sia inferiore o pari a 33 (trentatré) punti percentuali della totale,
verrà applicata una franchigia fissa pari a 3 (tre) punti percentuali; diversamente non verrà applicata
alcuna franchigia.
Franchigia per Rimborso Spese Mediche da Infortunio valevoli per tutte le categorie assicurate
Franchigia € 75,00 per sinistro/assicurato.
Persone non assicurabili:
Non sono coperte dalla presente polizza:
ü
fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a settantacinque anni. Tuttavia per persone
che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua
validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine,
senza che possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età
suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;
ü
indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo
cronico, tossicodipendenza. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Per ulteriori informazioni contattare:
Area Tecnica
Servizio amministrazione e patrimonio
e-mail: amministrazione.areatecnica@iuav.it
Tel. 041 257 1837- 1832 - 1833

