Rip. III- AA.PP. Sett. V

Roma, 7 giugno 2000

Prot. N. G114204

Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori d’Istituto
Ai Direttori delle Biblioteche
Centrali ed Accorpate
Ai Direttori di tutte le Scuole
Al Capo della Ripartizione IV Studenti
Ai Responsabili delle Segreterie Studenti
Al Responsabile della
Segreteria Diplomi Universitari
Al Capo del Settore IV Rip. I –
Convenzioni
Al Responsabile dell’Economato
Al Responsabile dell’Uff. Relazioni con il
Pubblico

OGGETTO: Contratti di Assicurazione a favore degli studenti.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che è stato stipulato con la Compagnia
Lloyd’s di Londra il nuovo contratto di assicurazione n. 1248210 riguardante la
Copertura Infortuni per tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Diplomi Universitari,
Dottorati di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Scuole dirette ai fini speciali, Corsi di
Perfezionamento, Corsi singoli ecc.
Inoltre, in data 20.1.2000 è stato stipulato il contratto relativo alla Responsabilità
Civile per i soli tirocinanti (studenti e laureati ai sensi della L. 196/97) e per gli studenti
iscritti alle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia (ex D.Lgs.
257/91) con le Compagnie INA – ASSITALIA/RAS con polizza n. 273/60/475042.
Nel trasmettere copia dei citati contratti, aventi validità triennale a decorrere, il
primo dalle h. 24 del 20.12.99 ed il secondo dalle h. 24 del giorno 20.1.2000, si
invitano le SS.LL. a dare la massima divulgazione circa i rischi assicurati nonché a
precisare i corrispondenti numeri di polizza nei moduli di autorizzazione rilasciati agli
studenti che devono recarsi in strutture esterne.
Per quanto concerne la copertura assicurativa INAIL si precisa che la stessa è
prevista solo per gli studenti che “attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od

esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro; …..” (v. art. 4 comma
5 del D.P.R. n. 1124/65).
Inoltre, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 156/99 e della Circolare n. 632/PG datata
22.6.99 dell’INAIL, che ad ogni buon fine si allega in copia, “….tutte le attività
organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, … sono da
considerare attività della scuola” e pertanto, “… …la copertura antinfortunistica
dei soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento promossi …. dalle
Università Statali… … è assicurata mediante la speciale forma di gestione per conto
dello Stato … … … Si dispone, quindi che le posizioni assicurative riguardanti i
soggetti impegnati in tirocini… … … siano cessate alla data del 17.6.99… …”
In forza delle disposizioni suddette, non è più necessario che le strutture in
indirizzo comunichino alla Ripartizione Patrimonio i giorni di effettivo tirocinio
prestato, mentre dovrà essere trasmesso il numero complessivo dei tirocinanti che ogni
anno vengono ammessi al tirocinio pratico e di orientamento.
Distinti saluti.
Il Direttore Amministrativo

