
   

Allegato IV – COPERTURA ASSICURATIVA  
  
Si informa che tutti i soggetti che partecipano a programmi europei internazionali di 
mobilità (nel caso specifico di questo accordo di mobilità a Erasmus+ Azione 1 – mobilità 
per studio e tirocinio) sono assicurati durante lo svolgimento delle rispettive attività 
istituzionali (la quota assicurativa è compresa nelle tasse di iscrizione versate) per i 
seguenti rischi:   

• infortuni   
• responsabilità civile verso terzi  

  

Copertura infortuni  
  
L’Università degli Studi di Milano garantisce a tutti i soggetti partecipanti a programmi 
di mobilità internazionale (diplomati/laureati presso l’Università e/o presso altri Atenei 
italiani) una copertura assicurativa contro infortuni (polizza UNIPOLSAI n. 78/156035901 
- validità: 1.10.2017 - 30.9.2022). Per infortunio si intende qualunque evento che, in 
rapporto diretto con l’attività didattico-formativa e di ricerca, determini inabilità 
temporanea, inabilità permanente al lavoro (assoluta o parziale), morte.   

  

Massimali assicurati  
Ciascuno dei soggetti coperti si intende assicurato per i seguenti massimali fatta salva 
la franchigia prevista:  

• € 720.000,00 in caso di morte;  
• € 750.000,00 in caso di invalidità permanente;  
• € 500.000,00 in caso di invalidità permanente per malattia;  
• € 50.000,00 per rimborso spese di cura;  
• € 55,00 di indennità per inabilità temporanea;  
• € 27,50 di indennità per inabilità temporanea parziale al 50%; · € 13,75 di 

indennità per inabilità temporanea parziale al 25%.  

  
Per maggiori informazioni e ,in particolare, per conoscere le modalità relative alla 

denuncia di eventuali sinistri e per visionare la polizza assicurativa, vai alla pagina:  

https://work.unimi.it/servizi/luoghi_sicurezza/26528.htm   
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Responsabilità civile verso terzi  
  
L’Università degli Studi di Milano garantisce a tutti i soggetti partecipanti a programmi 
di mobilità internazionale (diplomati/laureati presso l’Università e/o presso altri Atenei 
italiani) una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI S.P.A – numero polizza 65.171912201 validità dalle ore 24.00 del 
31.12.2019 alle ore 24.00 del 31.12.2022). L’assicurazione è prestata per la 
responsabilità civile derivante all’assicurato dallo svolgimento in più sedi, nonché 
presso terzi, dell’attività universitaria come previsto dalla normativa, dallo statuto, da 
tutti i regolamenti dell’Università e delle sue strutture.  

  

Massimali assicurati  

L'assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di: 

a) Responsabilità civile verso terzi(RCT): 
Euro 50.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di: 
b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro(RCO): 
Euro 15.000.000,00 per ogni sinistro, ma con il limite di: 

Euro 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o lesa. 
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