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Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale.
Studio Protetto è una polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. sottoscritta
dall’Università LUISS. Per dettagli sulla polizza si può consultare Il Fascicolo Informativo
disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com.
intesasanpaoloassicura.com

La soluzione assicurativa
che protegge il vostro percorso di studi.

Studio Protetto prevede il rimborso di tutte le rate successive
all’evento, coprendo il piano di studi normalmente previsto dal
corso di laurea e, a maggior tutela dello studente, estendendosi
anche al primo anno fuori corso.

Viviamo in un contesto che rende difficile
per un giovane costruirsi un futuro di certezze.
È nostra convinzione che serenità e sicurezza
siano determinanti per raggiungere con successo
gli obiettivi di studio e per questo abbiamo deciso
di dare il nostro contributo sottoscrivendo
una polizza a tutela dei nostri iscritti.
Si tratta di Studio Protetto, una soluzione
di Intesa Sanpaolo Assicura che mettiamo
a disposizione degli studenti, senza alcun
costo per loro.
Con questa polizza intendiamo essere vicini
con un aiuto concreto agli studenti che si
trovassero a vivere un momento di grave
difficoltà familiare.
Università LUISS

CHI BENEFICIA DELLE GARANZIE?
L’Università offre a tutti gli studenti regolarmente iscritti la possibilità
di beneficiare delle garanzie della polizza, indipendentemente dal
corso di laurea e dalla sede di appartenenza.
La copertura assicurativa è completamente gratuita per lo studente
e si attiva automaticamente con l’iscrizione universitaria.
La polizza non si estende agli iscritti fuori corso ad anni successivi
al primo e agli studenti che costituiscono un nucleo familiare a
sé stante.

COME FUNZIONA?
Al verificarsi dell’evento lo studente dovrà fornire tempestivamente la
documentazione prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
Da quel momento, almeno per la continuazione degli studi, il giovane
non dovrà preoccuparsi di nulla: sarà la compagnia Intesa Sanpaolo
Assicura a rimborsare direttamente all’Università le tasse annuali
fino alla conclusione del suo percorso accademico.
Per maggiori dettagli invitiamo a consultare il Fascicolo Informativo
pubblicato su www.intesasanpaoloassicura.com.

UN PARTNER SOLIDO E AFFIDABILE.

In un momento molto critico nella vita di un giovane, Studio Protetto
offre la certezza di poter continuare gli studi fino alla conclusione
del piano accademico.

Studio Protetto nasce dall’accordo con Intesa Sanpaolo Assicura, la
Compagnia di assicurazioni danni del Gruppo Intesa Sanpaolo Vita,
leader nel mercato assicurativo italiano.
La Compagnia offre una ricca gamma di prodotti e si caratterizza
per un impegno costante nella ricerca di soluzioni assicurative
innovative per la protezione della persona e dei suoi beni.

La polizza garantisce infatti la copertura delle tasse universitarie nel
caso in cui il genitore che percepisce il reddito più elevato venga a
mancare a causa di infortunio o subisca un’invalidità permanente
almeno pari al 60% (per infortunio o malattia).

STUDIO PROTETTO, DALLA TUA UNIVERSITÀ UN AIUTO
CONCRETO PER FAR FRONTE AGLI IMPREVISTI DELLA VITA.

COSA GARANTISCE STUDIO PROTETTO?

