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INTRODUZIONE 

Questa guida ha lo scopo di far conoscere ed illustrare brevemente la copertura assicurativa che 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” garantisce ai borsisti Erasmus+, in caso di infortuni e 

responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro. 

E’ un ambito molto complesso e tecnico, che richiede comunque valutazioni ed informazioni approfondite. 

In questa sede se ne vuole dare un sintetico quadro introduttivo e dei riferimenti pratici, che permettano 

agli interessati una sommaria consapevolezza delle garanzie riconosciute, in caso di eventi infortunistici o di 

danno a cose, nel corso di attività didattiche o ad esse correlate.  

Le indicazioni, i riferimenti e le casistiche qui riportate hanno esclusivo carattere generico e divulgativo; 

devono essere intese come non esaustive e scevre da eccezioni, regole specifiche e limiti indicati nelle 

polizze assicurative, che costituiscono l’unico riferimento e parametro legale di applicazione.    

L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha stipulato contratti assicurativi con  

 

UNIPOL SAI – Divisione La Fondiaria 

e 

Società REALE MUTUA Assicurazioni 

 

per la copertura dei danni conseguenti ad infortuni che gli studenti della nostra Università 

dovessero subire durante lo svolgimento di attività didattiche ad esse correlate e per la 

responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro. 

Sono considerati beneficiari, tra gli altri, gli studenti borsisti Erasmus+ a fini di studio o di tirocinio.  

Per una conoscenza e valutazione approfondita, l’Ufficio Affari Generali è sempre a disposizione degli 

interessati. 

L’Ufficio Affari Generali predispone apposita attestazione dei dati essenziali delle coperture 

assicurative per gli studenti Erasmus+, qualora ad essi sia richiesta dall’Università di destinazione 

ai fini dell’iscrizione. 

In caso di infortunio, l’interessato (o suo parente) deve darne immediata comunicazione e 

comunque entro 48 ore all’Ufficio Relazioni Internazionali via PEC international@uninapec.it, 

producendo la documentazione necessaria. 

    

Per contatti ed informazioni: https://www.unina.it/-/769591-ufficio-affari-generali  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PARTE I - Infortuni 
 

CIRCOSTANZA DELL’INFORTUNIO 
L’assicurazione vale per gli infortuni che i borsisti Erasmus+ subiscano durante l’attività didattico-scientifica 

e di formazione all’estero, anche presso Enti, Aziende od Associazioni convenzionate e dai quali ne derivi 

un’invalidità permanente o la morte, anche presunta.  

Sono altresì coperte dall’assicurazione le attività collegate e svolte in occasione delle stesse, quali ad 

esempio: riunioni culturali, artistiche, visite a musei, mostre, esposizioni ed escursioni.  
 

ALCUNI RISCHI COPERTI 
Per infortuni che comportino: 

• Danni estetici 

• Invalidità permanente  

• Morte 

• Morte presunta 
 

Anche a seguito di: 

• Rischio aeronautico 

• Rischio guerra 

• Eventi sociopolitici 

PRINCIPALI GARANZIE 
� Rientro sanitario 

� Rimpatrio salma 

� Indennizzo per invalidità permanente, morte (anche presunta) 
 

PRINCIPALI ESCLUSIONI 
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni occorsi: 

o in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell’assicurato; 

o sotto l’influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente, fatto salvo se 

dietro prescrizione medica; 

o  da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore;  

o in occasione della partecipazione ad alcune gare sportive o che comportino l’uso di veicoli a motore e 

natanti; 

o durante la guida e l’uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei; 

o a persone di età superiore ai settantacinque anni; 

o a persone affette da infermità mentali, che incidano sulla capacità di intendere e di volere, da alcolismo 

e da tossicodipendenza. 
 

RIFERIMENTI PRINCIPALI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI INDENNIZZI 
� Rientro sanitario: rimborso spese documentate fino al limite di € 5.000,00, laddove si renda necessario 

il trasporto dell’infortunato in ospedale attrezzato in Italia; 

� Rimpatrio salma : rimborso spese documentate per il rimpatrio della salma fino al luogo di sepoltura, 

nel limite di € 5.000,00; 

� Danni estetici: rimborso spese documentate per cure ed interventi di chirurgia plastica ed estetica, in 

caso in cui l’infortunio produca conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti 

indennizzo a titolo di invalidità permanente; 

� Morte: l’indennizzo è dovuto se la morte si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio da cui 

dipende e non è cumulabile con quello da invalidità permanente. Massimale € 200.000;  

� Morte presunta : l’indennizzo è dovuto nella misura prevista per il caso di morte, se il corpo 

dell’assicurato non venisse trovato entro un anno, a seguito di arenamento, affondamento e naufragio 

del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo;  

� Invalidità permanente : l’indennizzo è dovuto entro due anni dal giorno dell’evento infortunistico da 

cui dipende e la valutazione del grado di invalidità permanente sarà effettuata sulla base della tabella 

allegata al D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124. Massimale € 250.000. 



 

 

 
 

 

   PARTE II - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro 
 

CIRCOSTANZA DELL’EVENTO E RESPONSABILITA’ 
L’assicurazione vale per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, sia diretta che indiretta, 

salvo esclusioni, derivante da eventi in cui i borsisti Erasmus+ siano incorsi durante l’attività didattico-

scientifica e di formazione all’estero, anche presso Enti, Aziende od Associazioni convenzionate. 

Sono altresì compresi nell’assicurazione le attività preliminari, accessorie, complementari, collegate e 

conseguenti alle principali e svolte in occasione delle stesse. 

La responsabilità civile verso terzi discende da un fatto verificatosi in relazione alle attività su indicate e dal 

quale ne derivino danni involontariamente cagionati a terzi (ad es. studenti), quali morte, lesioni personali e 

danneggiamenti a cose. 

La responsabilità civile verso prestatori di lavoro discende da un fatto verificatosi in relazione alle attività su 

indicate e dal quale ne derivino infortuni, compresi quelli “in itinere”, in particolare morte e lesioni 

personali.   
 

ESEMPLIFICAZIONE ATTIVITA’ ASSICURATE 
   

� attività didattica e di formazione; 

� organizzazione di attività di studio, di viaggi, di tirocinio, di convegni, congressi, corsi professionali, 

attività sportive, di seminari ed attività culturali in genere, sia in Italia che all'Estero; 

� attività di ricerca e di sperimentazione a scopo di ricerca, con esclusione della sperimentazione clinica; 

� partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati; 

� adesione a progetti, accordi e/o convenzioni di interscambio culturale, formazione  e didattica, tirocinio 

presso enti pubblici o privati, enti universitari, istituti di ricerca, aziende pubbliche o private, ordini 

professionali, associazioni ed altro, sia in Italia che all'Estero, anche a mezzo di risorse esterne. 
 

PRINCIPALI ESCLUSIONI 
1. Sia l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi che verso prestatori di lavoro non 

comprendono i danni derivanti da:  

a) ogni tipo di attività di natura medico/sanitaria, così come da ogni attività derivante direttamente od 

indirettamente connessa a tale ambito o da sperimentazione clinica; 

b) direttamente od indirettamente da esposizione e/o contatto con l’asbesto e l’amianto   

c) campi elettromagnetici; 

d) attività riguardanti organismi geneticamente modificati; 

e) direttamente od indirettamente da contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto 

terroristico di qualsiasi genere. 

2. L’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi non comprende i danni derivanti: 

a) dai rischi di circolazione su strade di veicoli o natanti a motore, soggetti agli specifici obblighi 

assicurativi; 

b) da furto o da detenzione di cose a qualsiasi titolo. 
 

MASSIMALI ASSICURATI 
 

Responsabilità civile verso terzi:  

€ 10.000.000,00 per ogni sinistro 
 

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro: 

€ 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite  di € 5.000.000,00 per persona lesa. 

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie della responsabilità civile verso terzi e 

quella verso prestatori di lavoro, l’esposizione massima non potrà superare gli € 10.000.000,00 


