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DICHIARAZIONE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………. Codice Fiscale: …………………………………………………………… 
Luogo e Data di nascita: …………………………………………………… Nazionalità: …………………………………………………………… 
Residenza: …………………………………………………… 
Iscritto al corso di …………………………………………………… 
 
dovendo soggiornare all’estero al fine di: …..………………………………………………………………………………………………………. 
[conseguire la propria tesi; partecipare al programma di ricerca, altro], come da autorizzazione del Dipartimento 
……………………………………………………….., ed essendo consapevole dei rischi connessi ad un mio soggiorno all’estero 
 

DICHIARO 
1. di essere a conoscenza dei contenuti delle polizze stipulate dall’Ateneo a copertura dei rischi “infortunio studenti” 

e responsabilità civile così come reperibili ai collegamenti https://www.unimib.it/servizi/campus-
bicocca/assicurazioni/polizze-assicurative-student e di accettarne i relativi contenuti, nessuno escluso;  

2. di aver consultato il portale del Ministero della Salute (https://www.salute.gov.it/portale/cureUE/homeCureUE.jsp 
- https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/homeAssistenzaSanitaria.jsp ) in cui sono riportati i diritti 
dei pazienti e le norme sull’assistenza sanitaria transfrontaliera, nei Paesi dell’Unione Europea e in un qualsiasi altro 
Paese del mondo;  

3. di essere consapevole che ai sensi del DPR n. 1124/65 la tutela INAIL gestione per conto dello Stato opera 
esclusivamente nel caso in cui lo studente svolga esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed attività 
di ricerca sul campo; sono pertanto esclusi dalla tutela INAIL gli infortuni eventualmente occorsi agli studenti 
durante la formazione teorica in aula. L’invio della denuncia infortunio all’INAIL non riconosce automaticamente 
l’infortunio e/o la corresponsione di un indennizzo economico.   

4. di essere consapevole della raccomandazione di dotarsi di una polizza aggiuntiva che garantisca l’assistenza sanitaria 
all’estero; 

 
DICHIARO INOLTRE 

5. di essermi informato e di impegnarmi al rispetto delle norme per la prevenzione e la gestione delle emergenze del 
Paese di destinazione e al rispetto delle raccomandazioni ministeriali sulle limitazioni all’ingresso in talune aree 
geografiche, come riportato sul portale http://www.viaggiaresicuri.it/; 

6. di essermi informato presso l’istituzione di destinazione in merito alle norme per la prevenzione e la gestione 
delle emergenze e di impegnarmi a rispettarle scrupolosamente;  

7. di aver registrato il mio soggiorno all’estero sul portale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale: https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html e di impegnarmi a comunicare alle 
rappresentanze diplomatico-consolari la mia presenza, durata, motivo del soggiorno e indirizzo all’estero; 
 

DICHIARO SPECIFICAMENTE 
8. di rinunciare in relazione al soggiorno di cui in oggetto a qualsiasi richiesta di risarcimento danni o di indennizzo nei 

confronti dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, esclusi i casi inderogabili di legge e le previsioni 
espressamente contemplate nella polizza di cui al precedente punto 1, manlevando sin da ora l’Università da ogni e 
qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali sinistri durante il soggiorno all’estero; 

 
DICHIARO INFINE 

9. 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 web di Ateneo al link: 
https://www.unimib.it/privacy . 
 
 
 

Milano,          Firma per esteso 
         ___________________________          
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