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Prot. n. 4866 del 21/3/2012
Al Rettore
Ai Pro Rettori
Al Direttore Amministrativo
A tutti i Dirigenti
Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari e di
strutture assimilate
Ai Direttori e ai Vice Direttori dei Dipartimenti
Integrati e ad Attività Integrata
Ai Segretari Amministrativi di Dipartimento e di
strutture assimilate
Al Responsabile della Direzione Rapporti con il
Servizio Sanitario Nazionale
Al Responsabile della Direzione Tecnica
A tutto il personale docente, ricercatore e tecnicoamministrativo

OGGETTO:

Polizze assicurative stipulate dall’Ateneo con scadenza al 31/3/2012 Informazioni (Nostro Codice Identificativo Pratica: A12312).

Con la presente si rammenta che le adesioni facoltative alle Polizze di Ateneo
avranno scadenza alla data del 31/3/2012.
Per quanto sopra, onde garantire la copertura assicurativa di tutti i soggetti
interessati, senza soluzione di continuità, si ricorda quanto segue:
1. POLIZZA “INFORTUNI” – Estensione facoltativa a favore del personale strutturato
(docente e tecnico - amministrativo) e del c.d. “personale atipico”
I soggetti interessati (che abbiano aderito o meno nella precedente annualità assicurativa)
possono attivare l’estensione in parola per la prossima annualità (31/3/2012 – 31/3/2013).
Il premio pro capite annuale resta invariato (pari ad € 2,31), così come le modalità di
attivazione: in proposito, per le informazioni sul contenuto della copertura assicurativa e sulle
modalità di adesione si rimanda alla nota prot. n. 11752 del 25/5/2010 (nota datata 2010 ma ancora
attuale per le modalità di attivazione) ed alla relativa modulistica, reperibili al link
http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home/assicurazioni.html alla voce “Polizza Infortuni”.
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2. POLIZZA “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO” –
Estensione della responsabilità civile personale dei soggetti che, a vario titolo, frequentano e
si servono delle strutture universitarie, anche ai danni cagionati alle strutture universitarie,
ai beni di proprietà o in uso all’Ateneo, agli studenti ed ai dipendenti e/o collaboratori che
operano per l’Università.
Tutti i soggetti tenuti obbligatoriamente alla copertura in oggetto (che abbiano aderito o meno
nella precedente annualità assicurativa) sono chiamati ad attivare l’estensione in parola per la
prossima annualità (31/3/2012 – 31/3/2013).
Il premio pro capite annuale resta invariato (pari ad € 2,95), così come le modalità di
attivazione: in proposito, per le informazioni sul contenuto della copertura assicurativa e sulle
modalità di adesione si rimanda alla nota prot. n. 11788 del 26/5/2010 (nota datata 2010 ma ancora
attuale per le modalità di attivazione) ed alla relativa modulistica, reperibili al link
http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home/assicurazioni.html
alla
voce
“Polizza
Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro”.

I NUOVI MODULI PER LE ADESIONI DI CUI SOPRA SARANNO DISPONIBILI sul sito
della scrivente Direzione A PARTIRE DAL 30/3/2012.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento (Sig. ra Debora Fava - Tel.
059/2056652 – 059/2056490; Telefax: 059/2056515; email: debora.fava@unimore.it legale@unimo.it).
Distinti saluti.

DIREZIONE LEGALE, AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
f.to IL DIRIGENTE
(Avv. Lorenzo Canullo)

