FAQ – RISPONDIAMO A TUTTE LE TUE DOMANDE SULL’INIZIATIVA UNIVERSITY

Che requisiti devo avere per essere considerato uno “studente meritevole” e poter richiedere il prestito
University BancaTER?
Puoi richiedere il prestito University se sei iscritto in corso all’anno accademico di riferimento, per
conseguire la tua prima laurea o un Master post laurea.
Se sei iscritto al primo anno di corso, il tuo voto di diploma deve essere almeno pari a 75/100; se sei iscritto
ad anni di corso successivi al primo, devi aver conseguito almeno 45 crediti formativi universitari (cfu) per
ogni anno di corso e avere una media voto almeno pari a 26/30; se, invece, sei uno studente laureato e sei
intenzionato a svolgere un Master di I o II livello, nonché Corsi di Alta Formazione/Specializzazione Post
Lauream, in Italia o all’estero, devi aver conseguito un voto di laurea almeno pari a 95/110.
Il rispetto di questi requisiti potrà essere considerato non obbligatorio ai fini della concessione del
finanziamento qualora vi sia la presenza di un garante terzo.
Devi, inoltre, essere un cittadino italiano/europeo maggiorenne, risiedere in uno dei comuni di competenza
di BancaTER e non devi avere a carico protesti, decreti ingiuntivi o altre formalità pregiudizievoli.

Quali sono i Comuni di competenza di BancaTER?
Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Capriva del
Friuli, Castions di Strada, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Cordovado, Cormons, Corno di
Rosazzo, Coseano, Dolegna del Collio, Duino-Aurisina, Faedis, Fagagna, Farra d’Isonzo, Flaibano, Fossalta di
Portogruaro, Gonars, Gorizia, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Manzano, Marano Lagunare, Mariano
del Friuli, Martignacco, Medea, Mereto di Tomba, Moimacco, Monrupino, Moraro, Morsano al
Tagliamento, Mortegliano, Mossa, Muggia, Nimis, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia
di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto,
Pulfero, Reana del Rojale, Remanzacco, Rivignano Teor, Ronchis, San Dorligo della Valle-Dolina, San
Floriano del Collio, San Giorgio della Richinvelda, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Martino al
Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Pietro al Natisone, San Vito al Tagliamento, San Vito di
Fagagna, Santa Maria La Longa, Savogna, Savogna d’Isonzo, Sedegliano, Sesto al Reghena, Sgonico,
Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Teglio Veneto, Torreano, Torviscosa.

Per sottoscrivere un prestito University devo recarmi in una filiale BancaTER o posso fare tutto sul sito
online?
Devi recarti in una filiale BancaTER, ma puoi richiedere un appuntamento o ricevere maggiori informazioni
compilando questo form.
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Quali documenti devo presentare per richiedere University?
Ti basta presentare un’autocertificazione in cui dichiari di possedere i requisiti di “studente meritevole”,
insieme al certificato rilasciato dal tuo Istituto scolastico o dall’Università.
Se non sei in possesso dei requisiti di “studente meritevole” potrai richiedere ugualmente il prestito in
presenza di idonea garanzia di terzi.
Per maggiori approfondimenti, consulta il regolamento.

Esiste una data di scadenza per aderire al progetto University?
Puoi richiedere il finanziamento per tutto l’anno accademico di riferimento.

Devo essere iscritto al primo anno in corso per accedere a University BancaTER?
No, è sufficiente che tu abbia conseguito almeno 45 cfu per ogni anno di corso, che la media voto sia
almeno pari a 26/30.
Inoltre, previa valutazione del caso concreto, il finanziamento potrà essere concesso disponendo di una
idonea garanzia di terzi.
Rimangono tassativi, in entrambe le ipotesi, i requisiti relativi alla cittadinanza, residenza e assenza di
protesti, decreti ingiuntivi o altre formalità pregiudizievoli a proprio carico.

Se nel primo anno di finanziamento sono uno studente meritevole e negli anni successivi no, cosa
succede?
Puoi recuperare i requisiti persi entro 12 mesi, periodo di tempo definito “sospensiva”. Al termine della
sospensiva:
a) se hai conseguito i crediti previsti per l’erogazione del prestito (45 cfu per ogni anno di corso), sarai
riammesso al finanziamento.
b) se non hai ottenuto 45 cfu per ogni anno di corso, non sarai riammesso al finanziamento e dovrai
recarti nella filiale BancaTER che ha erogato il prestito per definire il piano di restituzione rateale
del finanziamento.
Per maggiori approfondimenti, consulta il regolamento.

Qual è l’importo massimo che posso chiedere in prestito per ciascun anno universitario?
Puoi richiedere fino a un massimo di € 5.000,00 di prestito per ogni anno previsto dal tuo piano di studi
(anche se svolto all’estero, previa valutazione, in quest’ultimo caso, da parte di apposita commissione).
Potrai invece richiedere fino all’80% del costo totale, entro una soglia massima di € 10.000,00, per il
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conseguimento di Master/Corsi di Alta Formazione/Specializzazione in Italia o all’estero, previa valutazione
del caso da parte di apposita commissione.

I soldi che chiedo in prestito per ciascun anno universitario mi verranno dati in un’unica soluzione oppure
ogni anno riceverò la somma chiesta per quello stesso anno?
Riceverai l’importo richiesto attraverso un accredito in tranches annuali.

Quando inizierò a restituire il prestito University?
Non paghi nulla fino a un massimo di 18 mesi dal completamento del piano di studi previsti dal tuo corso di
laurea.
Poi inizierai a restituire il prestito, che estinguerai in un periodo complessivo di 7 anni.

Quanto devo pagare di interessi sul prestito University?
Restituirai il prestito attraverso rate mensili comprensive sia della quota parte degli interessi di
preammortamento, sia degli interessi di ammortamento sul prestito, così definiti:
a) interessi di preammortamento:
2% per studenti clienti di BancaTER;
1% per studenti soci o figli/nipoti di soci BancaTER;
0% per studenti soci o figli/nipoti di soci BancaTER con voto di diploma pari a 100 o 100 e lode
(studenti del primo anno) o con media voto pari o superiore a 29/30 (studenti iscritti ad anni in
corso successivi al primo) o con voto di laurea pari ad almeno 95/110 (studenti iscritti a
Master/Corsi di Alta Formazione/Specializzazione in Italia o all’estero).
b) interessi di ammortamento:
Euribor 6m + 300 bp per studenti clienti di BancaTER;
Euribor 6m + 200 bp per studenti soci o figli/nipoti di soci BancaTER;
Euribor 6m +100 bp per studenti soci o figli/nipoti di soci BancaTER con media voto finale pari o
superiore a 29/30 o con voto di laurea pari ad almeno 95/110 (studenti iscritti a Master/Corsi di
Alta Formazione/Specializzazione in Italia o all’estero).

Posso decidere di restituire anticipatamente il debito?
Potrai estinguere anticipatamente il debito, in tutto o in parte, senza alcun costo aggiuntivo.
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In cosa consiste essere considerato “studente cliente” riguardo al calcolo del prestito University?
Sei considerato cliente quando hai un rapporto in essere con BancaTER (come per esempio un conto
corrente).

Come posso accedere a University a condizioni ancora più agevolate?
Nel caso tu sia, oltre che cliente, anche socio della Banca o abbia un genitore o un nonno socio ti verranno
riservate condizioni di finanziamento University più favorevoli, e saranno ancora più vantaggiose se a
queste caratteristiche abbinerai un voto di diploma e/o una media voto universitaria particolarmente
brillanti.
Per maggiori dettagli, consulta il regolamento.

Il tempo di restituzione del prestito varia in base alla categoria di studente universitario a cui
appartengo?
No, il prestito dovrà essere restituito in 7 anni, periodo che non varia in base alla categoria cui appartieni.

Come dimostro di essere, di anno in anno, uno studente meritevole per University?
Il 31 ottobre di ogni anno dovrai portare la documentazione prevista dal regolamento nella tua filiale
BancaTER di riferimento.

Che garanzie ti chiede la banca?
Nessuna se possiedi i requisiti di “studente meritevole”.
Il rispetto di tali requisiti potrà comunque essere considerato non obbligatorio ai fini della concessione del
finanziamento, qualora vi sia la presenza di un garante terzo.
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