per Merito Fondo StudioSì.
Guida all’uso
Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, gestito dal Ministero
dell'Università o Politecnico o Politecnico e della Ricerca (MUR), la Banca Europea degli Investimenti (di seguito “BEI”)
ha destinato apposite risorse finanziarie per incentivare la frequenza a corsi di laurea a ciclo unico (solo gli ultimi 2 anni
di corso), corsi di laurea magistrale, scuole di specializzazione biennali e master, in Italia o all’estero, a condizione che
tali corsi siano coerenti con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI).
NB: Da questa iniziativa BEI e MUR hanno escluso tutti i corsi erogati da Università o Politecnico o Politecnico
telematiche, i corsi di laurea triennale, i dottorati di ricerca (PhD) e le scuole di specializzazione dell’area medica
che prevedono una remunerazione per i partecipanti.

Queste risorse sono destinate sia agli studenti residenti in una delle otto Regioni target del PON:
 Abruzzo
 Basilicata
 Calabria
 Campania
 Molise
 Puglia
 Sardegna
 Sicilia
sia agli studenti residenti fuori dalle Regioni Target, che frequentino o frequenteranno un corso presso una Università
o Politecnico ubicata in una delle otto Regioni target del PON.
per Merito - Fondo StudioSì non richiede nessun tipo di garanzia ed è concesso da BEI a tasso zero (TAN= 0,00% e
TAEG= 0,00%) per tutta la sua durata.
****
“per Merito Fondo StudioSì” ti accompagna durante il tuo percorso di studi e si articola in tre fasi:
• “Durante i tuoi studi” >> se risulti in possesso dei requisiti richiesti potrai accendere un conto corrente e ti verrà
concessa una apertura di credito della durata massima di 2 anni. Se mantieni i requisiti, ti verranno messe a disposizione
delle somme in più tranche che potrai usare in tutto o in parte senza nessun vincolo di utilizzo (es. per pagare le rette
universitarie, device tecnologici, affitto, ecc.).
• “Al termine degli studi” >> puoi concentrarti nella ricerca di un lavoro prima di iniziare a rimborsare le somme utilizzate.
Avrai diritto infatti ad un periodo ponte: in questa fase non riceverai ulteriori tranche e non dovrai ancora restituire nulla.
Puoi comunque scegliere di non beneficiare del periodo ponte ed iniziare a rimborsare subito al termine degli studi.
• “Dopo il periodo ponte” >> dovrai restituire alla banca le somme utilizzate, scegliendo la modalità di rimborso: in
un’unica soluzione o tramite l’erogazione di un prestito personale a tasso zero (TAN= 0,00% e TAEG= 0,00%).

Cosa serve per ottenerlo

Se sei uno studente residente in una delle otto regioni che abbiamo elencato sopra, oppure frequenti una Università o
Politecnico ubicata in una di quelle regioni, per accedere a per Merito - Fondo StudioSì ti basterà dimostrare di:


essere regolarmente iscritto presso la tua Università o Politecnico



frequentare un corso coerente con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI)



possedere i requisiti di accesso che puoi vedere elencati sotto.

Il possesso di questi requisiti sarà verificato direttamente da un Ente Certificatore Terzo in accordo con la banca, sia al
momento della richiesta del prestito sia nel corso dei tuoi studi.

Requisiti di accesso
La certificazione dei requisiti di accesso è necessaria per accedere al “per Merito Fondo StudioSì” e per ottenere la prima
tranche.

Atenei in Italia e esteri
• regolare pagamento della retta universitaria;
• raggiungimento dell’80% degli esami o in alternativa di 20 CFU/CFA (Crediti Formativi
Universitari/Accademici) previsti nel precedente semestre accademico.
Se il piano di studi non prevede esami semestrali ma solo annuali, verrà certificato esclusivamente il regolare pagamento
delle rette universitarie.
Per gli atenei esteri che prevedono elementi di valutazione differenti da CFU/CFA verrà effettuata una valutazione
corrispondente.

Master e Scuole di Specializzazione
• regolare iscrizione al corso di studi.

Requisiti di mantenimento
La certificazione dei requisiti di mantenimento è necessaria per ottenere le tranche successive alla prima.

Atenei in Italia e esteri
• regolare pagamento della retta universitaria
• raggiungimento dell’80% degli esami o in alternativa di 20 CFU/CFA (Crediti Formativi
Universitari/Accademici) previsti nel precedente semestre accademico.
Se il piano di studi non prevede esami semestrali ma solo annuali, verrà certificato esclusivamente il regolare pagamento
delle rette universitarie.
Per gli atenei esteri che prevedono elementi di valutazione differenti da CFU/CFA verrà effettuata una valutazione
corrispondente.

Master e Scuole di Specializzazione
• regolare pagamento del corso di studi.

Importi a disposizione
L’importo richiesto dovrà essere la somma di:
•

le tasse universitarie annuali (quindi moltiplicate per 2 se la richiesta copre due anni);

•

costi di sostentamento 10.000 euro (quindi moltiplicate per 2 se la richiesta copre due anni);

Ti ricordiamo che gli importi richiesti verranno puntualmente verificati dall’Ente Certificatore Terzo anche con il tuo ateneo.
L'importo massimo nel complesso, per tutta la durata, non potrà superare i 50.000 euro e la cifra richiesta verrà messa a
disposizione in tranche semestrali o annuali in funzione del corso frequentato:
Atenei in Italia e esteri, Scuole di Specializzazione
• minimo € 5.000 - massimo di € 50.000 (con multipli di € 1.000) erogati in tranche semestrali per la durata massima
di 2 anni (fino a 4 tranche complessive).

Master
• a scelta tra € 10.000, € 15.000, € 20.000, € 30.000, € 40.000, € 50.000 erogati in tranche annuali per la durata
massima di 2 anni (fino a 2 tranche complessive).

Come si accede al per Merito
Accedere al “per Merito Fondo StudioSì” è semplice, fai click su ATTIVA PER MERITO FONDO STUDIOSI (fig. 1) e
compila il form di registrazione inserendo i tuoi dati anagrafici (fig. 2).

(fig. 1)

(fig. 2)

Per continuare con la registrazione devi rilasciare i consensi privacy necessari al trattamento dei dati forniti (fig. 2).
A registrazione completata riceverai, all'indirizzo e-mail che hai indicato nel form, la password per collegarti alla sezione
privata del sito, insieme all'userID che ti appare a fine registrazione e che dovrai conservare a tua cura, e fare la tua richiesta
(fig 3).

(fig. 3)

N.B. Al primo accesso ti verrà chiesto di modificare la password,
Una volta entrato nella tua area personale conferma i dati anagrafici inseriti in fase di registrazione e scegli il tuo
Ateneo/iIstituto tra quelli in elenco nella sezione ”Convenzioni e Atenei” (fig.4) :
•

Seleziona la Tipologia Ente a cui sei iscritto o ti iscriverai. Nell’elenco puoi scegliere tra Università, Politecnico, ITS (Istituto
Tecnico Superiore), AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica), Ateneo estero, Convenzioni o Altro Ateneo. In
“Altro Ateneo trovi un elenco di enti formativi, diversi da quelli elencati nelle altre categorie, che hanno stipulato accordi
particolari con la banca; se anche qui non trovi la tua scuola, in fondo all’elenco puoi selezionare ancora “altro ateneo”. Più
avanti potrai digitale liberamente il nome della scuola che frequenti;

•

Seleziona la Sede dell’Ente. Nell’elenco puoi scegliere una regione italiana sede dell’Ateneo/Istituto in cui sei iscritto o ti
iscriverai;

•

Seleziona l’Ente. Nell’elenco, popolato in base alla tipologia e alla sede dell’ente ente indicata, puoi scegliere il tuo
Ateneo/Istituto di riferimento. Se come tipologia ente hai selezionato “ALTRO ATENEO” il campo Ente ti mostrerà gli enti in
convenzione con la banca e la voce “altro ateneo”;

•

Seleziona Classi di laurea. Se hai scelto una università o un Politecnico in Italia, devi inserire qui la classe di laurea relativa
al tuo percorso formativo (ad esempio, per la laurea magistrale in fisica inserisci LM17, per la laurea triennale in lingue L-11).

(fig. 4)
Al termine dell’inserimento dei dati ti verranno proposte le varie opzioni di prodotto disponibili per le tue necessità.
Dovrai selezionare quella relativa all’iniziativa Fondo StudioSì (fig. 5)

(fig. 5)

Per continuare con la richiesta di accesso al finanziamento Fondo StudioSì, seleziona Iniziativa Fondo StudioSì in fig.
5 e successivamente dovrai compilare i campi con i dati richiesti (fig. 6).
In particolare, tra le varie informazioni, dovrai indicarci:
• numero di matricola;
• l’importo della tassa di iscrizione annuale;
• l’importo dei Living Cost;
• la durata residua del corso per il quale stai facendo la richiesta. Ovvero quanto tempo ti manca per completare il tuo
corso di studi (es. se sei al 4° anno della laurea ciclo unico selezionerai 2 anni, se sei al 5° anno della laurea ciclo unico
selezionerai 1 anno e così via).
Dovrai anche dare il consenso privacy per permettere all’Ente Certificatore la verifica dei requisiti.

(fig.6)
In base ai dati inseriti, il campo Tipologia Prestito ti indica l’importo a cui puoi accedere.
Inoltre ti chiediamo di indicarci la Filiale dove vuoi recarti (fig. 7) per procedere all’apertura del “per Merito Fondo StudioSì”.
La Filiale che hai scelto ti supporterà anche dopo aver sottoscritto il per Merito Fondo StudioSì per eventuali dubbi e
informazioni.

(fig. 7)

Al click su Conferma (fig. 7), l’Ente Certificatore Terzo prenderà in carico la tua richiesta e si attiverà per verificare
l’ammissibilità a per Merito a seconda dei requisiti di accesso sopra indicati.
Riceverai dall’Ente Certificatore una e-mail di benvenuto e di conferma della presa in carico della tua richiesta di accesso.
Dovrai poi rilasciare una delega che ci consentirà di contattare la tua Università e ricevere le informazioni necessarie per la
certificazione dei requisiti.
In attesa che l’Ente Certificatore Terzo verifichi i requisiti di accesso, nella tua area personale potrai sempre
monitorare il tuo status (fig.8). All’esito delle verifiche riceverai una e-mail di riscontro.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso, avrai tre mesi di tempo per attivare il per Merito Fondo StudioSì.

(fig. 8)

Se non hai già un conto corrente intestato solo a te, dovrai aprirne un secondo dedicato all’iniziativa, completamente
gratuito, su cui ti verrà versata (attraverso un giroconto automatico tra i due conti) la disponibilità in funzione delle
tranche ricevute.
Le tranche ti saranno messe a disposizione con periodicità semestrale (o con periodicità diversa nella misura prevista dalla
tua scelta) fino alla scadenza del contratto di apertura di credito e ti saranno versate con un giroconto sul secondo conto
corrente, su cui avrai piena operatività e gestione degli importi.
La messa a disposizione delle tranche successive alla prima è subordinata alla sussistenza dei requisiti di mantenimento
verificata periodicamente dall’Ente Certificatore Terzo.
Nella tua area personale potrai monitorare lo stato delle singole erogazioni.

Cosa succede terminati gli studi
Al termine degli studi riceverai un’apposita comunicazione che ti avviserà della prossima scadenza dell’apertura di credito.
Dalla indicata scadenza inizierà a decorrere un periodo ponte di 2 anni. Decorso tale periodo dovrai restituire l’importo che
hai utilizzato. Puoi comunque scegliere di non beneficiare del periodo ponte e rimborsare il tuo debito al termine degli
studi.
A scadenza del periodo ponte dovrai presentarti in filiale con la documentazione che attesti la positiva conclusione del
tuo percorso formativo, poi potrai scegliere la modalità di rimborso (a tua scelta):
• rimborso in un’unica soluzione;
• rimborso misto: puoi ridurre il tuo debito tramite un versamento e rimborsare la restante parte tramite un
prestito personale, a tasso zero, della durata massima di 20 anni, che ti permetterà di avere rate contenute.
Qualora non ottieni, entro la scadenza del periodo ponte, il titolo di studio o la documentazione che ne attesti
la positiva conclusione, salvo i casi di grave impedimento (ad esempio, gravi malattie o disabilità), la durata
potrà essere ridotta a massimo 10 anni.

• rimborso con prestito personale: a tasso zero per tutta la durata del prestito personale. Puoi scegliere la
durata massima di 20 anni che ti permetterà di avere rate contenute. Qualora non ottieni, entro la scadenza
del periodo ponte, il titolo di studio o la documentazione che ne attesti la positiva conclusione, salvo i casi di
grave impedimento (ad esempio, gravi malattie o disabilità), la durata potrà essere ridotta a massimo 10
anni.
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