
Polizza di responsabilità civile generale  
Polizza n.: 131693299 
Validità: dal 29.02.2016 al 31.08.2020; 
Compagnia: UnipolSai, Agenzia di Pisa via A. Battelli 3 56127 PISA 

Testo della polizza 

Chi è assicurato 

Sono assicurati tra gli altri: 

 gli studenti (intendendo tutti gli iscritti, anche fuori corso a      corsi di laurea, corsi di diploma, 
corsi di perfezionamento, scuole di      specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, corsi di 
master, soggetti      per i quali sussiste un obbligo di tirocinio post 
laurea/diploma/dottorato/master,      studenti stranieri nell’ambito di progetti comunitari nel 
corso dello      svolgimento dell’attività anche quando si recano in base ad accordi e 
convenzioni      presso altre università, enti o aziende o presso terzi in generale 
per      svolgervi attività di ricerca, stage, tirocini formativi e di      orientamento, visite di 
istruzione ecc.); 

 coloro che, concluso il corso di laurea, svolgono      attività formativa o di ricerca organizzate 
o autorizzate dall’Università,      anche per la formazione alle future attività professionali; 

Cosa è assicurato 

La compagnia deve tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali 
civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati 
a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto 
accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività organizzate o autorizzate 
dall’Univeristà. 

La polizza comprende anche le responsabilità derivanti dallo svolgimento di attività medico-
assistenziali, per tutti gli assicurati, ad esclusione dei dipendenti e degli allievi delle scuole di 
specializzazione in area medica. 

Validità territoriale 

La polizza è valida in tutto il mondo. 

Massimali 

La polizza prevede il massimale di Euro 15.000.000,00 per sinistro, con i seguenti limiti: 

Euro 

10.000.000,00 per ogni persona; 

10.000.000,00 per danni a cose; 

1.000.000,00 per danni a cose in consegna o   detenzione; 

3.000.000,00 per danni da inquinamento   accidentale; 



2.500.000,00 
per danni conseguenti all’attività   medico assistenziale nel solo 
ambito veterinario; 

  

Cosa fare in caso di sinistro 

Nel caso venga ricevuta una richiesta di risarcimento danni, ne deve essere data tempestiva 
comunicazione all’Unità Grandi Utenze, Assicurazioni, Servizi logistici e Fondo economale presso 
il Settore Economato e Servizi Generali (Davide Arduini, tel. 050 2212163 – mail 
d.arduini@adm.unipi.it ), trasmettendo: 

 copia della richiesta ricevuta, 
 descrizione dei fatti e tutte le altre informazioni che possono      risultare utili per valutare le 

responsabilità dell’Università di Pisa in      quanto accaduto; 

 


