
Oggetto: Copertura assicurativa infortuni per i visitatori della SISSA 
N. o.d.g.: 8.X Rep. CDA n. 275/15 

CdA 07.07.2015 
UOR: AAGG 
c.c. URU, SEGSCI, RAG 

 

Il Presidente informa che, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle adunanze del 

18.02.1998 e del 24.05.2000, la SISSA provvede alla copertura assicurativa privata contro gli 

infortuni per diverse categorie di persone che svolgono la loro attività presso la SISSA o per conto 

della stessa presso altri Enti. Per alcune categorie, quali ad esempio gli allievi di PhD, il costo del 

premio assicurativo è a carico della Scuola, mentre per le altre categorie esso viene detratto 

direttamente dal compenso riconosciuto al beneficiario della copertura assicurativa. Anche nel 

caso dei visitatori che accedono ai laboratori di ricerca sperimentale della Scuola il costo del 

premio è a loro carico, ma non ricevendo alcun compenso, essi devono provvedere al versamento 

del premio sul conto della Scuola, che anticipa per tutte le categorie un premio complessivo 

presunto a inizio anno assicurativo (1° novembre) e un premio a consuntivo al 31 ottobre sulla 

base del conteggio del numero effettivo di giornate assicurate. 

Il Presidente riferisce che nel corso degli anni il premio assicurativo giornaliero a persona è 

gradualmente diminuito fino ad arrivare all’attuale importo di Euro 0,06, corrispondente ad un 

premio annuo a persona inferiore ad Euro 22,00. 

Dai dati a consuntivo dell’ultimo anno assicurativo (periodo novembre 2013-ottobre 2014) 

risulta che il costo annuo per la copertura assicurativa contro gli infortuni per tutti i visitatori è stata 

pari ad Euro 214,00 e si stima che per l’anno assicurativo in corso (periodo novembre 2014-ottobre 

2015) possa arrivare ad Euro 500-600. In entrambi i periodi assicurativi analizzati quasi nel 50% 

dei casi il premio assicurativo versato da un singolo visitatore è stato inferiore ad Euro 5,00. 

Considerato il modico importo del premio assicurativo a carico di un visitatore, che in molti 

casi è inferiore ai costi di gestione dell’incasso dello stesso da parte della SISSA e al costo di 

commissione bancaria per un bonifico effettuato allo sportello, il Presidente propone che sia 

interamente a carico della SISSA il premio assicurativo per la copertura contro gli infortuni per i 

visitatori che accedono ai laboratori di ricerca sperimentale e che non ricevono alcun compenso da 

parte della Scuola. Per la stessa motivazione propone che sia a carico della SISSA anche l’onere 

del premio assicurativo contro gli infortuni per gli incarichi di insegnamento a titolo gratuito (nel 

periodo novembre 2013-ottobre 2014 tre incarichi per un costo annuo complessivo inferiore ad 

Euro 60,00). 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Sentita la relazione del Presidente; 

Su conforme delibera del Senato Accademico del 30.06.2015; 

DELIBERA 



a) che sia interamente a carico della SISSA il premio assicurativo per la copertura contro gli 

infortuni per i visitatori che accedono ai laboratori di ricerca sperimentale e che non ricevono 

alcun compenso da parte della Scuola; 

b) che sia a carico della SISSA anche il premio assicurativo per la copertura contro gli infortuni per 

gli incarichi di insegnamento a titolo gratuito. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 


