Scheda informativa per studenti INCOMING in mobilità Erasmus+ STUDIO, TRAINEESHIP, ICM e Overseas e altri
programmi di mobilità dell’Ateneo.

Concept: COVID - UN PERIODO DI MOBILITA’ IN SICUREZZA…COSA FA UNIPV, COSA DEVE FARE LO STUDENTE
Le informazioni qui di seguito fanno riferimento ad una situazione in costante evoluzione e pertanto potranno essere
oggetto di revisione sulla base di "ulteriori disposizioni da parte delle autorità competenti”.
COSA FA UNIPV
1.ASSICURAZIONE: A tutela dello studente in ingresso, l’Ateneo prevede le seguenti coperture:
- ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
Tutti gli studenti stranieri dell'Università di Pavia sono coperti da un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi che
copre i danni causati dagli studenti mentre studiano negli edifici dell'Università.
Si prega di notare che l'Università di Pavia fornisce gratuitamente questa copertura per responsabilità civile verso terzi.
- ASSICURAZIONE PERSONALE PER INFORTUNI
Tutti gli studenti stranieri devono inoltre essere coperti da un'assicurazione contro gli infortuni personali a copertura
degli infortuni che possano subire in occasione dello svolgimento di attività istituzionali.
Questa assicurazione deve essere stipulata dallo studente o dalla sua Università di appartenenza.
Se lo studente non è coperto da tale assicurazione deve aderire alla polizza di Ateneo Infortuni Studenti n. 802534120,
al costo di 3,69 euro; essa presta idonea copertura assicurativa contro gli infortuni che lo studente dovesse subire
nell'esercizio delle sue attività istituzionali sia durante la permanenza nei locali dell’Ateneo che in qualsiasi altro luogo,
anche estraneo all’Università, come, a titolo esemplificativo ma non limitativo, stabilimenti, laboratori industriali o di
ricerca, sedi di altre Università ed Istituti di Ricerca e simili, in cui possa trovarsi per ragioni di studio, visite ed
esperimenti, attività complementari ed accessorie, nel rispetto delle condizioni previste in polizza.
L'ASSICURAZIONE SARÀ EFFICACE SOLO DURANTE IL PERIODO DI MOBILITÀ E IN PRESENZA DI UN CONTRATTO DI
APPRENDIMENTO / FORMAZIONE FORMALMENTE ACCETTATO E FIRMATO DA TUTTE LE PARTI.
La prova sarà data dalla ricevuta del pagamento.
Le garanzie sono efficaci solo per l'attività istituzionale.
-ASSICURAZIONE SANITARIA
STUDENTI EU
Tutti gli studenti Erasmus europei dovrebbero viaggiare in Italia con la loro tessera europea di assicurazione malattia
(TEAM).
La tessera europea di assicurazione malattia dà accesso alle cure necessarie alle stesse condizioni previste per i cittadini
italiani.
Ulteriori informazioni su come utilizzare la tessera TEAM sono disponibili sul sito Web della tessera europea di
assicurazione malattia (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559) che consigliamo di leggere attentamente
prima di lasciare il Paese di residenza.
-STUDENTI NON EU

Si raccomanda vivamente agli studenti provenienti da paesi extra-UE di stipulare una polizza assicurativa sanitaria,
certificata e tradotta dal Rappresentante Diplomatico italiano all'estero (questo è anche normalmente un prerequisito
per ottenere il visto per entrare in Italia e il permesso di soggiorno in Italia).
Una volta arrivati a Pavia, gli studenti extracomunitari possono anche iscriversi al Servizio sanitario nazionale (SSN)
pagando una quota annuale (si ricorda che è valida fino al 31 dicembre dell'anno in cui è sottoscritta) di circa 150 euro.
Si rimanda al seguente sito per ulteriori informazioni

Erasmus Studio https://web.unipv.it/internazionale/international-students/exchange-students/erasmus/erasmus-eufor-studies/useful-information-before-the-arrival/
Erasmus Traineeship EU https://web.unipv.it/internazionale/international-students/exchange-students/erasmus-eufor-traineeship-incoming-students/

Erasmus ICM Extra UE https://web.unipv.it/internazionale/international-students/exchange-students/erasmusoverseas/

Overseas https://web.unipv.it/internazionale/international-students/exchange-students/students-exchange-program/

Studenti INCOMING in mobilità Erasmus+ STUDIO, TRAINEESHIP, ICM e Overseas e altri programmi di mobilità
dell’ateneo
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Io sottoscritto(a) ______________________________________, con la firma del presente modulo
DICHIARO
1) di essere consapevole di essere tutelata/o dalla polizza RCT/O n. 1911090 per i danni di cui io dovessi essere
ritenuta/o civilmente responsabile in relazione all'attività istituzionale da me svolta;
2) di disporre di idonea coperura assicurativa da me sottoscritta (o per me sottoscritta dal mio ente di appartenenza)
contro gli infortuni che dovessi subire nell'esercizio delle mie attività istituzionali. In mancanza di idonea copertura mi
impegno ad aderire (pena la non possibilità di svolgere il periodo di mobilità) alla polizza di Ateneo Infortuni Studenti
n. 802534120 che presterà idonea copertura assicurativa contro gli infortuni che dovessi subire nell'esercizio delle mie
attività istituzionali sia durante la mia permanenza nei locali dell’Ateneo che in qualsiasi altro luogo, anche estraneo
all’Università, in cui io possa trovarmi per ragioni di studio, visite ed esperimenti, attività complementari ed accessorie,
nel rispetto delle condizioni previste in polizza
3) di essere consapevole che la suddetta polizza infortuni non presta garanzia per le malattie e che eventuali infezioni
da virus sono considerate malattia;
4) di essere consapevole che la suddetta polizza infortuni non prevede il rimborso dei titoli di viaggio;
5) di essere consapevole che la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) consente, a tutti i cittadini dell'Unione
Europea, Svizzera, Islanda e Norvegia, temporaneamente in un altro Stato membro, l'accesso diretto ai servizi sanitari
del Paese che lo ospita alle stesse condizioni dei residenti (alcune prestazioni potrebbero essere erogate in forma
indiretta, ovvero pagandone il relativo costo in loco e ottenendo un successivo rimborso una volta rientrati) ma non
copre alcune garanzie tipicamente previste dalle polizze sanitarie stipulate in forma “privata”, quali il rimpatrio sanitario.
Si raccomanda di verificare le condizioni di utilizzo e le coperture previste dalla EHIC al sito
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
Dichiaro, infine, di essere informata/o che, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679, i dati personali raccolti e
trasmessi ad altri Enti anche con strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa. L’informativa completa è disponibile sul sito internet
https://privacy.unipv.it

Pavia, _____________

Firma per esteso
_______________________________________________________________________

