
                                   AREA 

         Affari Generali e Legali 

 

Unità di Processo “Affari Generali” 
Via Gino Capponi,7 – 50121 Firenze 
Tel. 055-2756810 - e-mail: affari.generali@unifi.it  posta certificata: ufficio.affarigenerali@pec.unifi.it 

P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

 Unità di Processo “Affari Generali” 

 Prot. n. _________________ 

 del ____________________ 

  

Ai Dirigenti 

Ai Direttori dei Dipartimenti 

Ai Responsabili Amministrativi dei Dipartimenti 

Ai Presidenti delle Scuole 

Ai Referenti delle Scuole 

Al Responsabile UdP “Offerta formativa e 

qualità dei corsi di studio” 

Al Responsabile UdP "Servizi alla Ricerca, Banche Dati e Risorse" 

 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Nuova polizza infortuni di Ateneo – comunicazioni relative alle coperture 

assicurative. 

  

Si comunica che il 30.06.2022 scadranno i contratti relativi alla polizza infortuni ad adesione 

nr. 350600614 e infortuni cumulativa nr. 350600615 stipulate dal nostro Ateneo con Generali Italia. 

Nella nuova gara di appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università degli 

studi di Firenze viene prevista una unica polizza infortuni di Ateneo, che ricomprende al suo interno 

le categorie precedentemente assicurate dalle due polizze Generali. 

Tali categorie, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) dottorandi, assegnisti, borsisti, 

tirocinanti… saranno quindi automaticamente incluse in copertura, così come già avviene per gli 

studenti dei corsi di studio e non dovranno quindi autonomamente effettuare pagamenti di sorta 

per aderire alla polizza in questione. 

Essendo tuttavia la polizza una polizza a regolazione premio, alla fine di ogni annualità 

assicurativa dovremo indicare alla Compagnia il n. effettivo degli assicurati durante l’annualità 

medesima, ed è per tale motivo che le strutture dovranno tenere accuratamente conto dei soggetti 

presenti durante il periodo considerato, con particolare riferimento ad esempio ai ricercatori ospiti, ai 
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professori in pensione che mantengono il posto studio, agli studenti stranieri in visita, etc… Tutto 

questo anche al fine di determinare l’operatività delle garanzie in caso di infortunio. 

 

Sarà cura dell’ufficio preposto inviare una  più accurata e dettagliata informativa circa le 

coperture e i massimali previsti dalla polizza, non appena pronta. 

 

       IL DIRIGENTE 

       Dr. Massimo Benedetti 
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