BANDO PER L’EROGAZIONE DI PRESTITI FIDUCIARI A STUDENTI
CAPACI E MERITEVOLI PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019
IL RETTORE
 Visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001;
 Vista la convenzione stipulata dall’Università degli Studi di Milano con Intesa S. Paolo
S.p.A. al fine di concedere prestiti fiduciari a studenti capaci e meritevoli ai sensi del
D.P.C.M. 9 aprile 2001
DECRETA
è emanato il bando per l’erogazione di prestiti fiduciari che saranno concessi, fino ad
esaurimento delle risorse stanziate, a favore di studenti dell’Università degli Studi di
Milano capaci e meritevoli, iscritti ad uno dei corsi di studio di seguito indicati. Gli
studenti che siano anche privi di mezzi, ossia con limite ISEE Università non superiore a
23.000,00 € e con limite ISPE (ISP/scala di equivalenza) non superiore a 50.000,00 €,
potranno beneficiare di contributi erogati dall’Università a copertura degli interessi
maturati.

1)

REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al prestito gli studenti iscritti in corso all’anno accademico 2018/2019 in
possesso dei seguenti requisiti relativi al tipo di corso, all’anno di iscrizione e al merito
riportati nella tabella 1:
Tabella 1 requisiti di accesso

Tipo corso
Triennale

Anno di corso
3

Requisiti di merito
80 crediti al 10 agosto 2018
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Tipo corso

Anno di corso

Requisiti di merito

Magistrale ciclo unico 5 anni

3

80 crediti al 10 agosto 2018

Magistrale ciclo unico 5 anni

4

135 crediti al 10 agosto 2018

Magistrale ciclo unico 5 anni

5

190 crediti al 10 agosto 2018

Magistrale ciclo unico 6 anni

4

135 crediti al 10 agosto 2018

Magistrale ciclo unico 6 anni

5

190 crediti al 10 agosto 2018

Magistrale ciclo unico 6 anni

6

245 crediti al 10 agosto 2018

Magistrale (biennio)

1

Iscrizione

Magistrale (biennio)

2

30 crediti al 10 agosto 2018

Scuole specializzazione 2 anni

1

Iscrizione

Scuole specializzazione 2 anni

2

Iscrizione

Scuole specializzazione 3 anni (escluse

1

Iscrizione

2

Iscrizione

3

iscrizione

1

Iscrizione

quelle dell’area medica e sanitaria)
Scuole specializzazione 3 anni (escluse
quelle dell’area medica e sanitaria)
Scuole specializzazione 3 anni (escluse
quelle dell’area medica e sanitaria)
Dottorato di ricerca 3 anni
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Tipo corso

Anno di corso

Requisiti di merito

Dottorato di ricerca 3 anni

2

Iscrizione

Dottorato di ricerca 3 anni

3

iscrizione

Il prestito può essere richiesto una sola volta.
Gli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Infermieristica che hanno già usufruito o
che intendono usufruire del prestito Intesabridge riservato agli iscritti a tale corso di
laurea, non potranno ottenere il finanziamento di cui al presente bando.

2)

CARATTERISTICHE DEL PRESTITO

L’importo massimo concedibile e la suddivisione delle tranches variano in base al tipo di
corso e all’anno di iscrizione come riportato nella tabella 2. Nel caso di frazionamento in
più annualità, dopo l’erogazione della prima annualità, il proseguimento del prestito sarà
automatico purché lo studente sia in possesso dei requisiti di merito riportati nella tabella
2.
Tabella 2 requisiti tranches successive alla prima

Tipo corso

Anno di

Importo

Importo

Importo

Importo

corso

massimo

1°

2°annualità e

3°annualità e

2018/2019 concedibile annualità requisiti di

Triennale

3

5000,00

5000,00

requisiti di

merito al

merito al

10.8.19 anno

10.8.20 anno

accademico

accademico

2019/2020

2020/2021

-

-
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Tipo corso

Anno di

Importo

Importo

Importo

Importo

corso

massimo

1°

2°annualità e

3°annualità e

2018/2019 concedibile annualità requisiti di

Magistrale ciclo

3

10000,00

4000,00

unico 5 anni
Magistrale ciclo

4

7000,00

4000,00

unico 5 anni
Magistrale ciclo

requisiti di

merito al

merito al

10.8.19 anno

10.8.20 anno

accademico

accademico

2019/2020

2020/2021

3000,00 con 135

3000,00 con

crediti

190 crediti

3000,00 con 190

-

crediti
5

5000,00

5000,00

-

-

4

10000,00

4000,00

3000,00 con 190

3000,00 con

crediti

245 crediti

3000,00 con 245

-

unico 5 anni
Magistrale ciclo
unico 6 anni
Magistrale ciclo

5

7000,00

4000,00

unico 6 anni
Magistrale ciclo

crediti
6

5000,00

5000,00

-

-

1

10000,00

5000,00

5000,00 con 30

-

unico 6 anni
Magistrale
biennio
Magistrale

crediti
2

5000,00

5000,00

-

-

biennio
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Tipo corso

Anno di

Importo

Importo

Importo

Importo

corso

massimo

1°

2°annualità e

3°annualità e

2018/2019 concedibile annualità requisiti di

Scuole

1

10000,00

5000,00

specializzazione

requisiti di

merito al

merito al

10.8.19 anno

10.8.20 anno

accademico

accademico

2019/2020

2020/2021

5000,00 con

-

iscrizione

2 anni
Scuole

2

5000,00

5000,00

-

-

1

10000,00

4000,00

3000,00 con

3000,00 con

iscrizione

iscrizione

3000,00 con

-

specializzazione
2 anni
Scuole
specializzazione
3 anni (escluse
quelle dell’area
medica e
sanitaria)
Scuole

2

specializzazione

7000,00

4000,00

iscrizione

3 anni (escluse
quelle dell’area
medica e
sanitaria)
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Tipo corso

Anno di

Importo

Importo

Importo

Importo

corso

massimo

1°

2°annualità e

3°annualità e

2018/2019 concedibile annualità requisiti di

Scuole

requisiti di

merito al

merito al

10.8.19 anno

10.8.20 anno

accademico

accademico

2019/2020

2020/2021

3

5000,00

5000,00

-

-

1

10000,00

4000,00

3000,00 con

3000,00 con

iscrizione

iscrizione

3000,00 con

-

specializzazione
3 anni (escluse
quelle dell’area
medica e
sanitaria)
Dottorato di
ricerca 3 anni

Dottorato di

2

7000,00

4000,00

ricerca 3 anni
Dottorato di

iscrizione
3

5000,00

5000,00

-

-

ricerca 3 anni
L’erogazione del prestito fiduciario è effettuata sotto forma di apertura di credito in conto
corrente presso una qualsiasi filiale della Banca, mediante accredito in tranches annuali,
per l’effetto di creare una disponibilità complessiva utilizzabile dallo studente, nei limiti
dell’importo accordatogli tempo per tempo, per effettuare prelevamenti e versamenti di
somme di denaro, questi ultimi con effetto di ripristino parziale o totale della disponibilità
originaria.
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Il tasso di interesse praticato dalla Banca è fisso ed è pari a 2,28% (per le richieste
inoltrate dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019). Gli interessi maturati per l’utilizzo della
linea di credito saranno addebitati sul conto corrente e saranno capitalizzati annualmente.
Per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, con limite ISEE (indicatore situazione
economica equivalente per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario) non
superiore a 23.000,00 € e con limite ISPE (indicatore situazione patrimoniale equivalente
dato da ISP/scala di equivalenza) non superiore a 50.000,00 €, l’Università provvederà alla
copertura degli interessi dovuti dagli studenti alla Banca relativamente agli anni di
erogazione del prestito e all’anno di moratoria.

3)

TERMINI E MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEL PRESTITO

Per richiedere il finanziamento lo studente deve registrarsi al sito www.intesabridge.it
compilando l’apposito modulo online con i propri dati.
A registrazione avvenuta la Banca invia per e-mail username e password necessari per
poter inoltrare la richiesta online.
La richiesta dovrà essere inoltrata dal 24 settembre 2018 al 28 giugno 2019.
All’atto della richiesta lo studente dovrà prestare particolare attenzione nel selezionare la
corretta tipologia di finanziamento, come di seguito precisato:
 Scegliere “area varie” nel caso in cui non si ha diritto alla refusione degli interessi;
 Scegliere “area varie con refusione interessi” nel caso in cui si ha diritto alla refusione
degli interessi;
 Scegliere la tipologia di prestito dopo aver selezionato una delle due aree
sopraindicate.
La richiesta non correttamente presentata non può essere modificata. La stessa sarà
quindi respinta dall’Università e lo studente dovrà presentarne una nuova.
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4)

ATTIVAZIONE DEL PRESTITO.

L’accensione del prestito è subordinata alla verifica da parte dell’Università dei requisiti
di cui al punto 1 ed alla successiva autorizzazione alla Banca ad erogare il finanziamento.
Gli studenti che richiedono il prestito con refusione degli interessi devono aver
preventivamente ottenuto il rilascio dell’attestazione ISEE Università.
A seguito dell’autorizzazione dell’Università, la Banca invia due e-mail, una al richiedente
il prestito e una alla filiale della Banca prescelta dal richiedente, riportanti gli estremi
della richiesta.
Il richiedente deve quindi presentarsi, improrogabilmente entro tre mesi dal ricevimento
della e-mail, munito dell’e-mail ricevuta, di un documento di identità e del codice fiscale,
presso la filiale prescelta o altro sportello di Intesa S.Paolo per l’apertura del conto
corrente e la concessione del finanziamento.
Nel caso in cui lo studente possa usufruire di più rate, quelle successive alla prima saranno
versate al termine del 12^ mese successivo a quello della precedente erogazione, previa
verifica del possesso dei requisiti previsti per il mantenimento.
E’ in ogni caso esclusa la concessione del prestito a studenti che risultino protestati o a
carico dei quali emergano decreti ingiuntivi o altre formalità pregiudizievoli.

5)

MODALITÀ E TEMPI PER LA RESTITUZIONE DEL PRESTITO

Trascorsi diciotto mesi dalla concessione dell’ultima tranche o, se precedente, dal
conseguimento del titolo, allo studente sarà concesso un anno di tempo (anno ponte)
prima dell’inizio della restituzione del prestito (c.d. “moratoria”). Entro la scadenza del
periodo di moratoria lo studente deve recarsi presso la Banca che ha erogato il
finanziamento e definire il piano di ammortamento per la restituzione del prestito che
dovrà avvenire nel termine massimo di 8 anni, mediante la corresponsione di rate mensili
uguali comprensive di capitale e interessi, ferma la facoltà per lo studente di estinguere
anticipatamente il debito, in tutto o in parte, senza alcun costo aggiuntivo.
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Il periodo di moratoria decorrerà anche dal momento in cui lo studente, per qualunque
ragione, abbandoni gli studi o si trasferisca ad altro ateneo.

6)

CRITERI RIAMMISSIONE AL PRESTITO IN CASO DI PERDITA DEL BENEFICIO

Lo studente iscritto alla laurea magistrale a ciclo unico e beneficiario del prestito per
l’importo massimo concedibile, che decade dal beneficio, per la perdita dei requisiti di
merito previsti per la seconda tranche, potrà essere riammesso al finanziamento per
l’ultima tranche nel caso in cui, durante il periodo di moratoria di un anno, consegua i
crediti previsti per l’erogazione della seconda e dell’ultima tranche del prestito.
IL RETTORE
F.to Gianluca Vago
Rep. Prog. n° 2949 del 12/09/2018
Prog. n°25841/18
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