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1. OBIETTIVI  
 
Il gruppo di lavoro, composto dai Dirigenti dell’Area Amministrazione e Finanza e dell’Area Risorse 
Umane e Organizzazione e da personale dell’Amministrazione centrale, dei Poli Territoriali e dei 
Dipartimenti, è stato costituito dalla Direzione Generale con l’obiettivo di definire delle linee guida 
sulle coperture assicurative in Ateneo.  
Il gruppo di lavoro ha effettuato un’analisi approfondita delle polizze esistenti, valutato la necessità 
dell’attivazione di nuove coperture assicurative in relazione ad esigenze diverse, evidenziato criticità 
per quanto riguarda alcune categorie di utenti e beni assicurati.  
Il documento sintetizza gli esiti di questo lavoro di razionalizzazione.  
Gli allegati saranno lo strumento di supporto per il personale docente e tecnico-amministrativo nel 
caso in cui abbiano la necessità di aprire una pratica di sinistro relativa alle polizze attive. 
 

2. STRUTTURE COINVOLTE   
 
Il Servizio Patrimonio Immobiliare si occupa della gestione delle polizze assicurative per tutto 
l’Ateneo, in collaborazione con il Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture qualora sia necessario 
attivare delle procedure dirette alla individuazione dei contraenti con i quali stipulare nuove polizze 
assicurative.  
 

3. DESCRIZIONE DELLE COPERTURE 
 
 
3.1  Polizze attive 
 
Le polizze assicurative vigenti sono: 
 

1. Polizza All Risk 
2. Polizza Responsabilità Civile Verso Terzi e/o Prestatori d'opera 
3. Polizza RC Patrimoniale ente 
4. Polizza RC Impianti Nucleari 
5. Polizza Tutela Legale 
6. Polizza Assistenza e Rimborso Spese Mediche 
7. Polizza Infortuni Studenti 
8. Polizza Infortuni Categorie Diverse 
9. Polizza Multirischi Veicoli 
10.  Polizza RC Inquinamento 

 
Le polizze sono state stipulate al termine di una procedura aperta svoltasi nel 2011: 
I contratti di assicurazione, di durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2012, sono stati 
rinnovati per ulteriori tre anni con decorrenza dal 1° gennaio 2015.  



 

 

Solo la Polizza Tutela Legale, invece, è stata rinnovata per un solo anno. 
 
Le polizze sono pubblicate all’interno della intranet di Ateneo dove vengono descritte anche le 
caratteristiche principali e le modalità di denuncia di sinistro.  
E’ stata creata anche una sezione FAQ che raccoglie le richieste e i dubbi più comuni rilevati dal 
Servizio Patrimonio immobiliare. 
 
Come strumento di semplificazione, sono stati creati per gli utenti del Politecnico di Milano dei 
quadri sinottici di tutte le garanzie assicurative esistenti in base all’utente interessato alla copertura 
assicurativa.  
Tutti i quadri sinottici saranno pubblicati nella intranet dell’Ateneo.  
 

4. SOLUZIONI AD ALCUNE CRITICITA’ RILEVATE PER ALCUNE CATEGORIE DI 
BENI ED UTENTI 
 
Di seguito vengono illustrate le soluzioni individuate per le criticità rilevate in relazione alla copertura 
assicurativa di alcune categorie di utenti e beni. 

4.1 Beni elettronici, beni non elettronici, beni ad impiego mobile: Polizza All Risks 

 
La polizza differenzia le coperture assicurative dei beni, distinguendo tra beni elettronici e beni non 
elettronici, e prevede particolari disposizioni per i beni ad impiego mobile.  

a. beni elettronici ad impiego mobile: sono coperti «per i danni e le perdite subite durante il 
loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo» e quindi anche durante il 
loro impiego all’aperto e ovunque sul territorio italiano ferme le limitazioni previste in polizza 
di cui all’art. ESCLUSIONI commi a) b) e c) ed a quanto previsto dalla garanzia furto e rapina 
che limita la copertura ai beni ricoverati in locali. 
b. beni elettronici non ad impiego mobile: non sono assicurati per danni, guasti, perdite e 
furto al di fuori dei locali chiusi dell’Ateneo o di terzi ai quali i beni siano stati affidati dal 
Politecnico di Milano.  
c. beni non elettronici ad impiego mobile: sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti i 
danni di cui all’elenco delle esclusioni (pag. 19 e 20 della Polizza). Per tali beni inoltre non 
sussiste la copertura assicurativa per i danni subiti dal bene durante il trasporto ovvero per il 
furto del bene al di fuori dei locali dell’Ateneo.  

 
Quindi il trasporto e il collocamento della strumentazione elettronica non ad impego mobile al di 
fuori dei locali dell’Ateneo non è coperta dalle garanzie assicurative previste dalla polizza. 
Inoltre il testo della polizza causa alcune difficoltà di interpretazione nello stabilire: 

1. se un bene (ad esempio un accelerometro), che per sua natura deve essere utilizzato per 
attività di ricerca all’esterno dell’Ateneo, possa rientrare nella categoria di “bene ad impiego 
mobile”.  
2. se un bene che ha componenti in parte elettroniche e in parte meccaniche, rientri nella 
definizione di bene elettronico o bene non elettronico (ad es. un anemometro o un 
compressore) 

 



 

 

Per risolvere la criticità, è stata verificata con la compagnia assicurativa la definizione di bene 
elettronico e l’eventuale possibilità di estendere la copertura dei beni diversi dai “bene elettronici ad 
impiego mobile” anche per il danneggiamento durante  trasporto di questi beni e per il furto al di 
fuori dei locali dell’Ateneo. 
La definizione data dalla compagnia è la seguente: 
«Relativamente ai beni elettronici, si definiscono tali quei beni che presentano una componente 
elettronica di valore preponderante rispetto al valore del bene stesso». 
In merito alla possibilità di procedere all’eventuale estensione della garanzia assicurativa che includa 
il danneggiamento del bene durante il trasporto, ovvero per il furto del bene al di fuori dei locali 
dell’Ateneo, la compagnia assicuratrice ha evidenziato che per poter estendere « la copertura di beni 
ad impiego mobile non elettronici occorre stipulare apposito contratto trasporti esteso al periodo di 
giacenza che comprenda anche la garanzia furto (tale giacenza è normalmente limitata nel tempo)». 
Anche per quanto concerne i beni elettronici che non abbiano la caratteristica di beni ad impiego 
mobile, la compagnia assicuratrice ha confermato la necessità di procedere alla stipula di un apposito 
contratto per poter estendere la copertura assicurativa dei beni elettronici in relazione ai rischi di 
danni, guasti, perdite e furto al di fuori dei locali chiusi dell’Ateneo o di terzi ai quali i beni siano stati 
affidati dal Politecnico di Milano. 

 
Non potendo estendere le coperture assicurative ad ogni singolo rischio che possa coinvolgere i beni 
dell’Ateneo, né richiedere l’aumento dei massimali o la riduzione delle franchigie previste dalla 
vigente polizza, al fine di non fare aumentare eccessivamente il premio corrisposto ogni anno alla 
compagnia assicuratrice, alle scadenza delle polizze vigenti l’Ateneo valuterà le seguenti modifiche 
alle polizze assicurative che dovranno essere oggetto di gara:  

a. dare una definizione più ampia di beni ad impiego mobile che comprenda le apparecchiature 
per attività di ricerca; 
b. suddividere i beni ad impiego mobile in “attrezzature strumentali per attività di ricerca” e 
“pc portatili, smartphone, ecc.”;  
c. prevedere la possibilità di stipulare delle polizze assicurative ad hoc per il trasporto dei beni 
al di fuori dei locali dell’Ateneo, che costituiscano una appendice della polizza assicurativa 
principale. 

4.2 Danni patrimoniali conseguenti alla violazione di accordi di riservatezza (NDA): nuova 
copertura assicurativa. 

 
La Polizza Responsabilità Civile verso terzi e/o Prestatori d’opera (Polizza RCT/O) non presta 
copertura assicurativa in caso di responsabilità civile dell’Ateneo per i danni patrimoniali 
involontariamente e direttamente cagionati a terzi in conseguenza della divulgazione di informazioni 
riservate in violazione dei patti di riservatezza sottoscritti con terzi, ovvero per inesatto o carente 
funzionamento delle procedure e misure di sicurezza predisposte dall’Ateneo. 
Il Servizio Patrimonio Immobiliare, in collaborazione con il Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture, 
ha pubblicato un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle compagnie 
assicurative che forniscono questo tipo di  copertura assicurativa. Le offerte presentate sono in corso 
di valutazione. 



 

 

4.3  Infortuni Studenti: Polizza RCT/O e Polizza Infortuni studenti 

 
Gli infortuni, e in generale i danni, subiti dagli studenti nel corso di attività ricreative e di 
manifestazioni sportive rientrano nelle garanzie assicurative della Polizza RCT/O (art. 28).  
Per far scattare l’operatività della garanzia deve essere accertata una responsabilità del Politecnico.  
La Polizza infortuni studenti, invece, non prevede la copertura assicurativa per gli infortuni subiti 
dagli studenti durante le attività ricreative e le manifestazioni sportive. Non si ritiene di dover 
apportare modifiche alle polizze vigenti in considerazione del fatto che le attività sportive vengono 
svolte sotto responsabilità del CUS. 

4.4  Polizza infortuni categorie diverse 
 

La copertura assicurativa contro gli infortuni per alcune categorie di personale (“Dipendenti in 
trasferta o impegnati in adempimenti di servizio fuori ufficio”, “Personale addetto al servizio di 
sorveglianza” e “Professori e Tecnici a contratto”) si sovrappone con le garanzie assicurative previste 
dalla Polizza RCT/O. Tuttavia la polizza infortuni opera sulla persona assicurata ed in caso di 
responsabilità del Politecnico può dar luogo al doppio risarcimento: uno relativo alla garanzia 
infortuni ed uno relativo alla garanzia RCT/O.  
Inoltre, la copertura assicurativa specifica contro gli infortuni per alcune categorie di personale è 
richiesta da specifiche disposizioni di legge, regolamenti o C.C.N.L. 
 

a. personale in missione autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio, la Polizza richiama il D.P.R. 
333/90 (oltre al “Regolamento missioni” dell’Ateneo), che è stato nel frattempo abrogato dal 
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35.  
Tuttavia, pur essendo stata abrogata la normativa richiamata, l’articolo 61 del vigente C.C.N.L. 
relativo al personale del comparto università (quadriennio normativo 2006-2009) riproduce 
integralmente le disposizioni del soppresso articolo 23 del D.P.R. 333/90 (copertura 
assicurativa sia contro gli infortuni sia per danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà 
del dipendente, con oneri a carico dell’Ente pubblico, in favore dei dipendenti autorizzati a 
servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio 
mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle 
prestazioni di servizio), con conseguente permanenza dell’obbligo per l’Ateneo di procedere 
alla copertura assicurativa contro gli infortuni per il personale e alla copertura assicurativa del 
veicolo (Polizza multirischi veicoli); 
b. Docenti a contratto: l’obbligo deriva dalla formulazione del Regolamento per il 
conferimento di incarichi didattici (d.r. 1172 del 30 aprile 2009 – tuttora vigente per i contratti 
stipulati sotto quella disciplina). Anche il “Regolamento in materia di conferimento di incarichi 
didattici” prevede, all’articolo 8, l’obbligo per l’Ateneo di provvedere alla copertura 
assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi dei titolari dei contratti di 
insegnamento. 
Per informare gli interessati sull’esistenza delle coperture, l’Area Amministrazione e Finanza e 
l’Area Risorse Umane e Organizzazione, d’intesa con l’Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi, 
predisporranno una comunicazione da consegnare ai docenti a contratto in sede di stipula 
dell’atto di conferimento dell’incarico, nella quale saranno evidenziate le caratteristiche 
principali della copertura assicurativa.  
c. Titolari di assegno di ricerca: la polizza copre i titolari di assegno di ricerca di cui al 
regolamento di Ateneo emanato con d.r. 57 del 12 giugno 2006. La copertura non è invece 



 

 

prevista per i titolari di assegno di ricerca di cui al regolamento di Ateneo emanato con d.r. 667 
del 28 febbraio 2011, che disciplina gli assegni di ricerca emanati nell’ambito della L.  30 
dicembre 2010, n. 240: tale categoria di assegnisti di ricerca risulta già assicurata nell’ambito 
della copertura INAIL in conto Stato.  
Al fine di garantire la copertura assicurativa contro infortuni a tutti gli assegnisti di ricerca (e 
quindi anche agli assegnisti di ricerca post riforma Gelmini), è stata acquisita la disponibilità 
della compagnia assicuratrice ad effettuare la copertura con tutte le garanzie previste dalla 
polizza: i titolari di assegno di ricerca potranno aderire volontariamente alla polizza 
assicurativa, sostenendo i relativi oneri economici.  
La stipula di polizze assicurative volte a tenere indenni i titolari di assegni di ricerca, che 
abbiano subito un infortunio e quindi una sospensione del rapporto contrattuale, dalla perdita 
patrimoniale conseguente al mancato guadagno, non rientra, invece, tra gli obblighi 
normativi/regolamentari posti in capo all’Ateneo. 
L’Area Amministrazione e Finanza e l’Area Risorse Umane e Organizzazione predisporranno 
una comunicazione da consegnare ai titolari di assegno di ricerca in sede di stipula dell’atto di 
conferimento dell’incarico, con la quale verranno informati della possibilità di aderire 
volontariamente, con oneri a carico dell’assegnista, alla copertura assicurativa contro gli 
infortuni già attiva. 
 

4.5  Polizza Visiting Professor 

 
La polizza stipulata dall’Ateneo per i docenti e ricercatori stranieri che svolgono attività presso il 
Politecnico di Milano nell’ambito di convenzioni di accoglienza non soddisfa pienamente le esigenze 
sanitarie.  
In considerazione dell’ammontare dei premi assicurativi e dei vincoli connessi all’attivazione della 
copertura, l’Area Risorse Umane ed Organizzazione procederà alla copertura assicurativa solo per il 
primo semestre di permanenza in Italia dei Visiting Professor per i quali sussiste l’obbligo dell’Ateneo 
di procedere alla copertura assicurativa stessa. Per il periodo di permanenza successivo, verrà 
effettuata l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, con oneri a carico dell’Ateneo. 

4.6  Polizza rimborso spese mediche ed assistenza all’estero 
 

Per quanto riguarda le missioni svolte all'estero dal personale dell'Ateneo, anche in relazione ai 
massimali previsti dalle polizze (in particolare per quanto concerne il rimborso delle spese sostenute 
per il ricovero ospedaliero e il rimborso delle spese extra ricovero, quali prestazioni mediche, esami 
diagnostici e di laboratorio, medicinali) la copertura assicurativa prevista dalle Polizze "Rimborso 
spese mediche ed assistenza all'estero" insieme a quella per "Infortuni categorie diverse" (nella 
sezione personale in missione) risulta pressoché completa. 
Restano scoperti soli i rischi "annullamento volo" e "perdita bagaglio", rischi che rientrano nelle 
"polizze viaggi" offerti dalle agenzie in occasione dell'acquisto del biglietto aereo. 

 



 

 

5. MONITORAGGIO 
 
Il monitoraggio è necessario al mantenimento dei livelli di servizio e alla loro misurazione. Verranno 
effettuate verifiche periodiche per valutare il grado di soddisfazione degli utenti e per adottare 
eventuali cambiamenti ai servizi a seguito di segnalazioni e reclami. 
I responsabili del monitoraggio sono il Dirigente dell’Area Amministrazione e Finanza (Dr. Raffaele 
Sorrentino – mail: raffaele.sorrentino@polimi.it; tel.: 02/2399.2260). 

6. VALIDITA’ DEL DOCUMENTO 
 
I contenuti del presente documento entrano in vigore dal …………… e sono rivolti a tutto il personale 
docente e tecnico-amministrativo. 
Gli standard definiti sono soggetti a revisione periodica anche in funzione delle osservazioni e dei 
suggerimenti da parte degli utenti. 
Gli utenti saranno informati dal Direttore Generale tramite comunicazione via mail delle modifiche 
che saranno apportate al presente documento.  
 

7. ALLEGATI   
 
Sono stati creati per gli utenti del Politecnico di Milano dei quadri sinottici riepilogativi di tutte le 
garanzie assicurative esistenti in base all’utente interessato alla copertura assicurativa. 
Verranno predisposte le comunicazioni informative da consegnare ai docenti a contratto ed agli 
assegnisti di ricerca in sede di stipula del contratto con il Politecnico di Milano. 
Tutti i quadri sinottici saranno pubblicati nella intranet dell’Ateneo. 
 
 
 


