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DIREZIONE DIDATTICA E RICERCA

Prot. n. 7255 del 20/3/2007
Ai PRESIDI
Agli UFFICI STAGE di Facoltà
p.c. Alla Direzione Affari Generali e Legali
Oggetto: copertura assicurativa per tirocinanti
In premessa si rammenta che ai sensi dall’art. 3 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 l’Università,
quale soggetto promotore del tirocinio, deve garantire la copertura assicurativa al tirocinante per tutta la
durata dello stage sia contro gli infortuni sul lavoro che per la responsabilità civile verso terzi.
A tal fine si rammenta che la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è
garantita presso l’Inail, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, mentre la
copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi è garantita presso la compagnia
FONDIARIA - SAI s.p.a, polizza n. 0147.0726241.51.
Si fa’ presente, ancora, che è stata sottoscritta da questo Ateneo una polizza per infortuni con la
Compagnia Assicuratrice UNIPOL s.p.a., polizza n. 45175967, che copre i tirocinanti ed è valida nel
mondo intero. Si precisa, tuttavia, che detta polizza non copre gli infortuni derivanti dai fatti
contemplati dall’art. 21 della polizza stessa (tra i quali quelli conseguenti ad atti di guerra o insurrezioni).
Tenuto conto che ultimamente sono stati attivati tirocini in paesi considerati dal Ministero degli Affari
Esteri a “rischio” e considerati i limiti di cui al precedente capoverso, si invita in primo luogo ad
informare preventivamente l’Ufficio Orientamento al Lavoro, e poi a valutare attentamente la necessità
di attivare questi tirocini e, nel caso, si invita ad informare il tirocinante del contenuto della polizza
infortuni, accesa presso la compagnia assicuratrice UNIPOL, ed in particolare di quanto disposto
dall’art. 21. Il tirocinio potrà essere attivato solo a seguito della sottoscrizione da parte del tirocinante
della dichiarazione che si allega.
Per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi, la polizza stipulata con FONDIARIA SAI s.p.a è efficace in relazione ad i sinistri che si verifichino in tutto il mondo. Tuttavia, per quanto
attiene ai sinistri che si verifichino negli Stati Uniti d’America o in Canada, la garanzia è limitata ai soli
danni a terzi occorsi durante la partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni. Qualora si
voglia, invece, svolgere un tirocinio presso enti pubblici o privati negli Stati Uniti d’America o in
Canada, il tutor organizzativo del tirocinio dovrà comunicarlo, per iscritto, alla Direzione Affari
Generali e Legali (Dott. Andrea Contu tel. 059.2056510, Dott.ssa Debora Fava tel. 059.2056657, fax
059.2056515), e, per conoscenza, alla Direzione Didattica e Ricerca – Ufficio Orientamento al Lavoro.
La suddetta comunicazione dovrà pervenire almeno 40 giorni prima della partenza del tirocinante per il
Nord America. A seguito della ricezione della suddetta comunicazione, l’Università stipulerà una
apposita appendice di estensione della validità territoriale della polizza “responsabilità civile verso
terzi”, che sarà consegnata al tirocinante prima dell’inizio del tirocinio.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Distinti saluti
AREA DIDATTICA E RICERCA
Il Dirigente
(Dott. Paolo Grasso)

All’Ufficio Stage
Facoltà di …………………….

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………,
nato

a

…………………………….,

il

…………………,

residente

in

………………………………………………………………….., in relazione al tirocinio formativo e
di orientamento da svolgere presso ……………………………………………………………,
dichiara di avere ricevuto copia del testo delle polizze assicurative “Infortuni” e “Responsabilità civile
verso terzi e prestatori di lavoro”.
In particolare il sottoscritto dichiara di essere informato che non sono coperti da garanzia gli infortuni
causati dai fatti contemplati dall’art. 21 della polizza “Infortuni” (fra i quali quelli conseguenti ad atti di
guerra od insurrezioni).
Modena, ……………….

In fede

