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INFORMATIVA COPERTURE ASSICURATIVE 
(aggiornamento maggio 2019) 

 
Il tirocinante impegnato nelle attività di tirocinio post-lauream per l'ammissione all’Esame di 
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo o della professione di Dottore 
in tecniche psicologiche è assicurato: 
 
1) Per la responsabilità civile vs. terzi da polizza RCT/O con Generali italia SpA nr. 

350600609, per la responsabilità che possa derivare per danni involontariamente cagionati a terzi, 

per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto 

accidentale verificatosi in relazione alle responsabilità e ai compiti che istituzionalmente gli 

competono, esclusa ogni attività di tipo assistenziale. 

 

2) Per infortuni, da polizza infortuni cumulativa con Generali Italia SpA nr. 

350600615, che si attiva pagando il premio tramite versamento su bollettino di c/c postale n. 

2535 intestato all’Università degli Studi di Firenze, l’importo del premio è di euro 6,50.  

Chi svolgerà il primo semestre di tirocinio nel periodo 15 settembre 2019 – 14 marzo 2020 

dovrà presentare le ricevute di due bollettini di euro 6.50 con causale: 

1. “polizza infortuni periodo 01/10/2018 – 30/09/2019” 

2. “polizza infortuni periodo 01/10/2019 – 30/09/2020”. 

 

Chi svolgerà il secondo semestre di tirocinio nel periodo 15 settembre 2019 – 14 marzo 

2020 dovrà presentare la ricevuta di un bollettino di euro 6.50 con causale: 

“polizza infortuni periodo 01/10/2019 – 30/09/2020”. 

 

La ricevuta di pagamento del premio assicurativo (bollettino postale oppure home banking) ha 

valore di attestato di identificazione del soggetto assicurato. La copertura assicurativa decorre 

dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e cessa al termine di ogni scadenza annuale del contratto 

(ore 24 del 30 settembre). La ricevuta di versamento deve essere accuratamente conservata in 

quanto costituisce prova di adesione alla polizza, da esibire in caso di eventuale sinistro. 
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