
 

REGOLAMENTO INIZIATIVA UNIVERSITY 

EROGAZIONE DI PRESTITI A STUDENTI 

UNIVERSITARI E POST UNIVERSITARI CAPACI E 

MERITEVOLI  

 

 

1) REQUISITI DI ACCESSO  

 

Possono accedere al prestito gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea; 

2) residenza in uno dei comuni di competenza di BancaTER alla data della richiesta (elenco 

riportato in Appendice al presente Regolamento); 

3) maggiore età; 

4) iscrizione a corso di laurea per il conseguimento della prima laurea o a Master postlaurea; 

5) per gli studenti iscritti al primo anno di corso, aver conseguito voto di diploma almeno pari a 

75/100 o equivalente; 

6) per gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, aver conseguito in CIASCUN 

anno previsto dal piano di studi almeno 45 crediti formativi e media voto aritmetica almeno 

pari a 26/30; 

7) per gli studenti laureati intenzionati a svolgere un Master di I o II livello, nonché Corsi di 

Alta Formazione/Specializzazione Post lauream, in Italia o all’estero, aver conseguito voto 

di laurea almeno pari a 95/110. 

8) non avere a proprio carico protesti, decreti ingiuntivi o altre formalità pregiudizievoli. 

 

Il rispetto dei requisiti di cui ai punti 5 e/o 6 e/o 7 potrà essere considerato non obbligatorio ai fini 

della concessione del finanziamento qualora vi sia la presenza di un garante terzo. 

 
La Banca per eventuali richieste particolari che non rientrano o che rientrano parzialmente fra quelle 

sopra indicate (ad esempio la frequentazione di Corsi di laurea/Master all’estero) può riservarsi anche in 

presenza dei requisiti formali di richiedere comunque il supporto di idonee garanzie. 

 

 

2) MODALITA’ DI EROGAZIONE 

 

L’erogazione del prestito sarà effettuata sotto forma di mutuo chirografario (mutuo nel quale il 

cliente-consumatore si impegna a restituire la somma prestata in un arco di tempo concordato con la 

banca) presso una qualsiasi filiale di BancaTER, mediante accredito in tranches annuali. 

 

Importi massimi concessi: 

 fino a € 5.000,00 per ogni anno previsto dal piano di studi del corso di laurea effettuato in 

Italia; 

 fino a € 5.000,00 per ogni anno previsto dal piano di studi del corso di laurea effettuato 

all’estero previa valutazione del caso da parte di apposita commissione; 

 fino all’80% del costo totale entro una soglia massima di € 10.000,00 per il conseguimento 

di un Master/Corsi di Alta Formazione/Specializzazione in Italia o all’estero, previa 

valutazione del caso da parte di apposita commissione. 

 

In sede di consegna annuale dei certificati attestanti il rispetto dei requisiti previsti (secondo quanto 

indicato nel successivo articolo 8), lo studente indicherà l’importo della tranche di erogazione per 

l’anno successivo, entro i limiti massimi suindicati. 

 

Il tasso di interesse di PREAMMORTAMENTO praticato dalla Banca (valido per il periodo di 

tempo pari agli anni di studio del corso di laurea/Master, più il periodo di “sospensiva” come 

definito dal successivo articolo 5) è fisso ed è pari, alternativamente, a: 

 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 1° anno), con media voto aritmetica pari o superiore a 29/30 (studenti 

degli anni successivi) o con voto di laurea pari ad almeno 95/110 

 

Gli interessi di preammortamento dovranno essere riconosciuti alla Banca, senza applicazione di 

ulteriori interessi, con pagamenti aggiuntivi in coincidenza al pagamento di ciascuna rata di 

ammortamento, a partire dal momento in cui inizierà il piano effettivo di ammortamento e per la sua 

intera durata, secondo quanto previsto dal successivo articolo 5). 

 

 

3) TERMINI E MODALITA’ PER LA RICHIESTA DEL PRESTITO  

 

Per richiedere il finanziamento lo studente dovrà recarsi presso uno degli sportelli di BancaTER e 

presentare la documentazione comprovante i requisiti di cui all’articolo 1) compilando apposita 

domanda di fido. 

 

 

4) ATTIVAZIONE DEL PRESTITO 

 

L’accensione del prestito è subordinata alla verifica da parte di BancaTER dei requisiti di cui 

all’articolo 1). 

 

 

5) MODALITÀ E TEMPI PER LA RESTITUZIONE DEL PRESTITO 

 

Trascorso il periodo pari agli anni di studio del proprio corso di laurea/Master, allo studente sarà 

concesso un periodo di tempo di massimo 18 mesi prima dell’inizio della restituzione del prestito 

(c.d. “sospensiva”), equivalente ad un periodo di massimo 30 mesi dalla data prevista per l’ultima 

erogazione del prestito. 

Durante tale periodo saranno applicati comunque gli interessi di PREAMMORTAMENTO. 

Entro la scadenza del periodo di “sospensiva” lo studente deve recarsi presso la filiale che ha 

erogato il finanziamento per stipulare l’atto di ricognizione del debito, definendo il piano di 

ammortamento per la restituzione del prestito che dovrà avvenire nel termine di 7 anni, mediante la 

corresponsione di rate mensili uguali comprensive di capitale e interessi di AMMORTAMENTO 

variabili così definiti: 

 Euribor 6m + 300 bp per studenti clienti di BancaTER 

 Euribor 6m + 200 bp per studenti soci o figli/nipoti di soci BancaTER (alla data di stipula 

dell’atto di ricognizione del debito) 

 Euribor 6m + 100 bp per studenti soci o figli/nipoti di soci BancaTER (alla data di stipula 

dell’atto di ricognizione del debito) con media voto aritmetica FINALE pari o superiore a 

29/30 o con voto di laurea pari ad almeno 95/110. 

 

Resta ferma la facoltà per lo studente di estinguere anticipatamente il debito, in tutto o in parte, 

senza alcun costo aggiuntivo.  

È anche concessa facoltà allo studente di richiedere un periodo di sospensiva, pari a 12 mesi, in 

caso di perdita, per qualunque ragione, di uno qualsiasi (eccetto la residenza in comune di 

competenza della Banca) dei requisiti di cui all’articolo 1). 

 

 

6) CRITERI RIAMMISSIONE AL PRESTITO IN CASO DI PERDITA DEL BENEFICIO  

 

Lo studente che decada dal beneficio per la perdita dei requisiti di merito potrà essere riammesso al 

finanziamento nel caso consegua, entro il periodo di “sospensiva” di 12 mesi, i crediti previsti per 

l’erogazione delle successive tranche del prestito. 

 



7) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Il candidato dovrà depositare, unitamente alla domanda di fido, la seguente documentazione: 

 autocertificazione comprovante i requisiti di cui all’articolo 1, punti 1, 2 e 3, tramite lo 

specifico Allegato “University” alla domanda di fido. 

 certificato in originale rilasciato dall’Università o dall’Istituto scolastico comprovante i 

requisiti di cui all’articolo 1, punti 4, 5, 6 o 7.  

 

 

8) CONSERVAZIONE DEI REQUISITI 

 

Al fine di non incorrere nella perdita dei requisiti lo studente assegnatario del finanziamento dovrà 

produrre i documenti di cui all’articolo 1, punti 4 e 6 (compreso il piano di studi) entro il 31 ottobre 

di ogni anno, consegnando i certificati in originale direttamente presso la filiale ove è incardinato il 

rapporto. 

 

 
Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al Pubblico a norma dell’art. 1336 del codice civile. 

Foglio informativo disponibile in filiale e sul sito internet di BancaTER. 

 

  



APPENDICE – COMUNI DI COMPETENZA DI BANCATER 

I comuni di competenza di BancaTER sono i seguenti: 

 

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 

Tricesimo 

Trieste 

Trivignano Udinese 

Udine 

Valvasone Arzene 

Varmo 

 

 


