
 

INFO PER IL VOLONTARIO FREQUENTATORE 
 
DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA: 
1. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido 
2. Copia Codice Fiscale. 
3. Curriculum vitae (Non necessario per i docenti in quiescenza) 
4. Scheda potenziali rischi 
5. Attestato sulla sicurezza  
6. Dichiarazione presa visione Linee guida e protocollo anticontagio 

 
COPERTURE ASSICURATIVE 
Comunicazione relativa alle coperture assicurative (ex polizza infortuni ad adesione nr. 350600614 e 
infortuni cumulativa nr. 350600615). 
Area Affari Generali di Ateneo - Prot. n.128745 del 16/06/2022 

Si rende noto che a seguito della gara di appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi di UNIFI,  
dal primo luglio 2022 è prevista un’unica polizza infortuni di Ateneo, ricomprendente al suo interno le 
categorie precedentemente assicurate dalle due polizze Generali (polizza infortuni ad adesione nr. 
350600614 e infortuni cumulativa nr. 350600615). 
A partire dal primo luglio 2022, anche i volontari frequentatori, formalmente autorizzati, saranno 
automaticamente inclusi in copertura e non dovranno autonomamente effettuare pagamenti di sorta 
per aderire alla polizza in questione. 
Alla fine di ogni annualità assicurativa sarà il Dipartimento ad indicare alla Compagnia il n. effettivo degli 
assicurati durante l’annualità,  

SI PREGA DI: 
 
- COMPILARE LA RICHIESTA IN STAMPATELLO, FIRMARLA E FARLA SOTTOSCRIVERE, PER 

ACCETTAZIONE, DAL TUTOR 
 
- INVIARE LA RICHIESTA (completa di tutti i documenti e firme) SETTE GIORNI (lavorativi) PRIMA 

DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO A: piera.dangelo@unifi.it e in cc a 
segreteria@dagri.unifi.it 

 
N.B. Il periodo dell’attività di frequenza non dovrà superare l’arco temporale di un anno e potrà iniziare 
dal giorno dopo la data della seduta del CdD  
Il periodo di frequenza può essere rinnovato per un totale di cinque anni, tranne per gli studiosi di chiara fama 
che possono frequentare oltre il predetto periodo.  
Prima di accedere ai locali e di iniziare la volontaria frequenza, gli interessati devono essere in regola con 
gli obblighi relativi alla formazione, alla quale devono corrispondere le attività indicate all’atto dell’iscrizione. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Sig.ra Piera D’Angelo (Segreteria Amministrativa) e mail: piera.dangelo@unifi.it e in cc  a: 
segreteria@dagri.unifi.it 
 

SI INVITA A PRENDERE VISIONE DELLE LINEE GUIDA PER L’ACCESSO ALLE STRUTTURE DEL 
DIPARTIMENTO DA PARTE DEI LIBERI FREQUENTATORI 

 
Per informazioni, consultare le seguenti pagine: https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza, 
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11772.html, anche per tenersi aggiornati su eventuali variazioni nelle 
normative. 
 
 
 
 

 
Si ringrazia per l’attenzione 
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