
 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha stipulato una convenzione con Intesa Sanpaolo Spa per la 

gestione del prestito “PER MERITO” a beneficio di studenti iscritti alle lauree triennali, magistrali, magistrali a ciclo 

unico, master universitari, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione. 

Di seguito alcune semplici e utili informazioni. 

La richiesta del prestito viene effettuata tramite la procedura prevista dal portale web di Intesa Sanpaolo al 

seguente link:  

https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-
merito.html 
 
La valutazione dei requisiti, riportati in questa pagina, avviene da parte dell’Ateneo entro la fine del mese in cui 

è stata fatta la prima richiesta o, se si tratta di tranche successive, entro il mese di scadenza delle tranche stesse. 

L’esito della richiesta viene comunicato allo studente tramite e-mail e, solo successivamente, potrà riferirsi alla 

filiale di Intesa Sanpaolo per l’apertura del conto corrente. 

I piani di finanziamento sono quelli riportati di seguito in modo esemplificativo. 

 

Corsi e piani di finanziamento 

Tipo di corso Studente in sede Studente fuori sede 

Corsi di laurea  

 

Complessivamente max € 

15.000, in tranche semestrali 

da € 1.500 x la durata residua 

effettiva del corso di studi* 

Complessivamente max € 

25.000, in tranche semestrali 

da € 2.500 x la durata residua 

effettiva del corso di studi* 

Master annuali  Da € 10.000 a € 50.000 

in unica soluzione 

Da € 10.000 a € 50.000 

In unica soluzione 

Master biennali  Da € 10.000 a € 50.000 

in tranche semestrali 

Da € 10.000 a € 50.000 

in tranche semestrali 

Dottorato di ricerca  Complessivamente max € 

30.000 in tranche annuali da € 

10.000  per massimo 3 anni 

Complessivamente max € 

30.000 e in tranche annuali da 

€ 10.000  per massimo 3 anni 

Corsi all’estero (double 

degree o joint degree) 

nn Complessivamente da € 

10.000 a € 50.000 (da 

suddividere in tranche 

semestrali per la durata del 

corso di studi*) 

Erasmus Fino a € 2.000 euro per ogni 

mese di durata del 

programma Erasmus, con un 

massimo di € 24.000 

Fino a € 2.000 euro per ogni 

mese di durata del 

programma Erasmus, con un 

massimo di € 24.000 

*solo anni di corso regolare di studi fino a un massimo di 5 anni, escluso il “fuori corso” 
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La durata del finanziamento è legata al percorso universitario. Una volta conseguito il diploma di laurea, di Master 

ecc., il prestito cessa e parte il “Periodo Ponte” (un anno di tempo prima di avviare la restituzione concordata 

con la filiale dell’istituto) anche se non si è percepita la massima somma finanziabile per quel percorso 

universitario. 

Le tranche sono erogate semestralmente e con un importo fisso pari a € 1.500/2.500; in nessun caso può essere 

richiesto un anticipo, una modifica dell’importo o una diversa cadenza di accredito in conto corrente. Si ricorda 

quindi che l’erogazione non è necessariamente allineata alle scadenze per i versamenti delle rate della 

contribuzione universitaria dovuta. 

Nel caso in cui una tranche, successiva alla prima, non venga erogata per mancanza dei requisiti previsti (vedi 

tabella seguente), questa non può essere recuperata in nessun caso. 

 

Requisiti di ammissione  

Tipo di corso Requisiti di accesso 

Corsi di laurea in Italia 

 

Iscritti al primo anno di corso di laurea 

triennale(neo-diplomati): 

1. Voto di diploma pari o superiore a 

85/100: 

- Regolare pagamento della retta di 

iscrizione 

 

2. Voto di diploma inferiore a 85/100*: 

-Regolare pagamento della retta di 

iscrizione e 

- 80% degli esami o 20 CFU dati nel 

primo semestre accademico  

 

 

Iscritti ad anni successivi 

1) Regolare pagamento della retta di 

iscrizione e 

2) 80% degli esami o 20 CFU dati nel 

semestre accademico precedente 

 
*NB i neo-diplomati che si iscrivono al primo anno di corso 

di laurea triennale/corso AFAM/SSML che hanno un voto di 

diploma inferiore a 85/100 ottengono il finanziamento solo 

quando hanno raggiunto la quota minima di esami/CFU. In 

questo caso riceveranno una tranche di importo doppio. 

Master e Dottorati di ricerca  1) Voto di laurea >=100/110 

2) Regolare iscrizione 

Corsi all’estero (double degree o joint degree) 1) Regolare iscrizione (per tutti) 

2) Per gli studenti iscritti al primo anno, voto di 

diploma >= 70/110 

3) Per gli iscritti ad anni successivi al primo, 

80% degli esami o 20 CFU dati nel semestre 

accademico precedente 

4) per i double degree o i joint degree è 

inoltre previsto 80% degli esami o 20 CFU 



dati nel semestre accademico precedente 

l’inizio del corso all’estero 

 
NB: Gli studenti stranieri - maggiorenni e residenti in Italia, in 

possesso di tutti i requisiti previsti ai punti che precedono - 

possono richiedere il finanziamento per frequentare studi 

all’estero solo se hanno conseguito il diploma di scuola 

secondaria superiore in Italia. 

Erasmus 1) Certificato di idoneità a frequentare 

l’Erasmus (cd. Learning Agreement) 

2) Raggiungimento dell’80% degli esami o 20 

CFU dati nel semestre accademico 

precedente 

 

 

Requisiti di mantenimento  

Tipo di corso Requisiti di mantenimento Frequenza erogazioni 

Corsi di laurea  

 

1) Regolare pagamento della 

retta di iscrizione e 

2) 80% degli esami o 20 CFU dati 

nel semestre accademico 

precedente 

tranche semestrali 

Master annuali  Nessuna verifica durante il corso Importo messo a 

disposizione in unica 

soluzione all’apertura del 

conto 

Master biennali  Regolare pagamento della retta  tranche semestrali 

Dottorati di ricerca  Regolare pagamento della retta tranche annuali 

Corsi all’estero (double e joint 

degree) 

1) Regolare pagamento 

della retta 

2) 80% degli esami o 20 CFU 

dati nel semestre 

accademico precedente 

Nel caso in cui l’ateneo estero 

non adottasse i CFU, i requisiti 

sopra indicati verranno 

proporzionalmente ricalcolati 

tranche semestrali 

Erasmus Nessuna verifica durante il corso Importo messo a 

disposizione in unica 

soluzione all’apertura del 

conto 

 

Si precisa, inoltre, che la tranche viene accreditata entro i primi 10 giorni del mese successivo 

all’autorizzazione da parte dell’Ateneo. 

Nel caso di abbandono degli studi o trasferimento presso altro Ateneo, il Periodo Ponte decorre dalla data in cui 

l’istituto erogante ha avuto notizie di tale circostanza. 

Entro la scadenza del Periodo Ponte lo studente dovrà recarsi presso la filiale Intesa Sanpaolo per definire il piano 

di ammortamento. 

 

FUNZIONE GESTIONE CARRIERA E SERVIZI AGLI STUDENTI 


