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PROVVEDIMENTO  n. 6225 del 2019 
 

 
 
 
 

  Il Direttore del Dipartimento   
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di amministrazione, finanza e 
contabilità; 
Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo; 
Preso atto delle coperture assicurative messe a disposizione dall’Ateneo F.no 
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-4165.html, sia agli studenti che al personale strutturato 
oltre che ad assegnisti, borsisti etc.; 

Richiamato il quadro sinottico di quanto sopra pubblicato sul sito web del Dipartimento 
https://www.dief.unifi.it/vp-411-coperture-assicurative.html. 
Considerato che il Dipartimento dispone di n. 2 furgoni per l’espletamento dell’attività 
istituzionale di ricerca e didattica e il correlato trasporto di materiale; 
Attesa l’attivazione di apposito servizio on-line di prenotazione dei mezzi dipartimentali 
con accesso autenticato; 
Rilevato che, presso il Dipartimento, sono attivi al momento n.3 team studenteschi 

dell'Università di Firenze che partecipano a competizioni internazionali nei settori 
dell'Automobilismo (Formula SAE e Formula Student) e della Robotica Subacquea (SAUCE, 
European Robotics League); 
Preso atto della esigenza istituzionale di supporto per la realizzazione di competizioni 
internazionali per le cui finalità si rende indispensabile trasportare mezzi e materiali 

ingombranti di vario tipo; 
Atteso che sui mezzi dipartimentali è accesa copertura Kasko da parte dell’Ateneo; 

Preso atto che il Dipartimento annualmente organizza numerose visite didattiche per gli 
studenti dei vari corsi di laurea che afferiscono alla struttura; 
Preso atto della esigenza di promuovere le visite didattiche ad integrazione e 
completamento dei percorsi formativi nelle varie località del territorio nazionale, anche in 
sedi disagiate dal punto di vista dei trasporti; 
Atteso che non è sempre possibile – in relazione al budget a disposizione – provvedere al 

noleggio di mezzi in grado di trasportare tutti gli studenti coinvolti nelle visite didattiche; 
Considerato che il Dipartimento è tenuto, prima dell’effettuazione delle visite di cui sopra, 
ad inoltrare all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro – INAIL, 
apposita comunicazione con l’elenco degli studenti partecipanti all’iniziativa al fine di 
garantire la copertura assicurativa in itinere per gli infortuni; 
Atteso che la copertura infortuni all’interno delle sedi delle visite didattiche è a carico del 
soggetto ospitante; 

Nelle more dell’approfondimento richiesto agli uffici centrali competenti in merito alle 
coperture assicurative in itinere; 

Atteso che, da contatti diretti con INAIL in data 4/6/2019, il Dipartimento ha appreso che 
l’uso del mezzo proprio da parte di uno studente per il raggiungimento di sedi disagiate non 
inficia la copertura in itinere per gli infortuni garantita da INAIL stesso; 
Considerato che comunque il Dipartimento non può rispondere degli eventuali danni ai 
mezzi privati utilizzati da studenti ancorchè per finalità didattiche autorizzate; 

Provvedimento del Direttore per: 

a) uso dei mezzi dipartimentali; 
b) visite didattiche 
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decreta 

 
Utilizzo dei mezzi dipartimentali 

 
Di estendere l’utilizzo dei mezzi dipartimentali ai soli studenti partecipanti alle competizioni 
internazionali nei settori dell'Automobilismo (Formula SAE e Formula Student) e della 

Robotica Subacquea (SAUCE, European Robotics League) previa prenotazione on line del 
mezzo da parte del referente dell’iniziativa ed autorizzazione del Direttore di Dipartimento 

in ordine alle sole esigenze tecniche e di trasporto materiale correlate alla partecipazione 
alle suddette iniziative. 
 
 
Visite didattiche 

 
Di invitare i docenti di riferimento a comunicare, in via preventiva, al Direttore di 
Dipartimento e alla segreteria amministrativa le visite didattiche che intendono organizzare: 

i. specificando se sia previsto di utilizzare mezzi noleggiati dal Dipartimento; 
ii. evidenziando se le sedi da raggiungere siano disagiate dal punto di vista logistico; 
iii. fornendo un elenco dei nominativi degli studenti partecipanti che comprenda – nel 

caso di raggiungimento di sedi disagiate – chi intenda utilizzare il mezzo proprio pur 
partendo dalla sede del Dipartimento; 

iv. acquisendo in questo ultimo caso la liberatoria di cui al fac-simile parte integrante 
del presente provvedimento. 

 
Il presente decreto sarà portato in approvazione a ratifica alla prima seduta utile del 

Consiglio di Dipartimento. 

 
Firenze,   

 
                                                 F.TO Il Direttore 
                        Prof. Benedetto Allotta 
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FAC-SIMILE 

 

Firenze, 

      Al Direttore del DIEF 

      SEDE 

 

Oggetto: Visita didattica 

 

La/Il sottoscritta/o Prof…………………..nell’ambito del 

 

Corso di Studio ……………………………………………………… 

Insegnamento ……………………………………………………….. 

a.a. ……………………. 

 

Intende organizzare, in qualità di docente di riferimento, per il/i 

giorno/i…………………….. 

Con partenza  

   Plesso di S.Marta – Via S.Marta 3 – 50139 Firenze 

   Plesso Didattico – Viale Morgagni 40-44 – 50139 Firenze 

 

Visita didattica presso ……………………………..  

Località ……………………………………………………… 

 

Selezionare  

 SI NO 

Il Dipartimento metterà a disposizione mezzo 

noleggiato 

  

Trattasi di sede difficilmente raggiungibile con 

mezzi pubblici 

  

Alcuni studenti intendono utilizzare mezzi propri  

(solo se sede disagiata) e hanno rilasciato 

liberatoria 

  

 

L’azienda di cui sopra metterà a disposizione per i partecipanti gli appositi DPI 

necessari oltre a garantire – come dovuto – la sicurezza nei locali oggetto di visita. 

Il sottoscritto provvederà ad assumere tutte precauzioni per garantire le generali 

condizioni di sicurezza. 

 

Si riporta qui di seguito l’elenco dei partecipanti all’iniziativa: 
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Nome  Cognome Matricola Targa Mezzo proprio 

(eventuale) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

       Prof……………….. 
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Firenze, 

      Al Direttore del DIEF 

      SEDE 

 

 

Oggetto: Liberatoria per danni al mezzo proprio in occasione di visite didattiche 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a/il ………… ……e 

residente studente nel CdS in ………………………………………  

 con riferimento alla visita didattica prevista per il giorno …………………….. 

presso ……………………………. 

 consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 

445/00 e sotto la propria personale responsabilità: 

 consapevole che nulla potrà essere richiesto all’Università-DIEF per eventuali 

danni al mezzo utilizzato; 

 

Dichiara che si recherà al luogo di cui sopra 

 

con il seguente mezzo proprio: __________________ 

targa: _________________ 

 

partendo dalla sede1 del Dipartimento di Ingegneria Industriale collocata in: 

 

   Plesso di S.Marta – Via S.Marta 3 – 50139 Firenze 

   Plesso Didattico – Viale Morgagni 40-44 – 50139 Firenze 

 

  Firma 

 

__________ 

 
 

                                                 
1 Qualora la partenza fosse da sede diversa, non è garantita la copertura assicurativa in itinere 


