PRESTITI D’ONORE

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

La Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Gioventù ha istituito un Fondo speciale (con una dotazione finanziaria attuale di 19
milioni di euro) con l’obiettivo di offrire le garanzie necessarie per permettere ai giovani meritevoli di ottenere finanziamenti per l’iscrizione
all’università, per seguire corsi di specializzazione post lauream o per approfondire la conoscenza di una lingua straniera.
CHI PUÒ CHIEDERE IL FINANZIAMENTO
Possono presentare domanda di accesso al finanziamento garantito dal Fondo i soggetti che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 40 anni e
che si trovino alternativamente in una delle seguenti situazioni:
• essere iscritto a un corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in
possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100;
• essere iscritto a un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di laurea
triennale con una votazione pari almeno a 100/110.




Il diploma di scuola superiore deve essere conseguito presso:
• una scuola italiana, pubblica o privata, autorizzata dal MIUR a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
• una scuola straniera autorizzata dal MIUR all’apertura di una succursale dell’istituto straniero in Italia e abilitata a rilasciare titoli di studio
aventi valore legale in Italia.



I corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale o i Master devono
essere tenuti presso:
• Università italiane, pubbliche o private, o scuole superiori di insegnamento universitario autorizzate dal Ministero dell’Università e della
Ricerca (MIUR) a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
• Università straniere o scuole superiori di insegnamento universitario straniere autorizzate dal MIUR all’apertura di una succursale
dell’istituto straniero in Italia e abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia.




CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo che si riferiscono ai corsi e ai Master sono cumulabili tra loro fino ad un ammontare
massimo di 25.000 euro (venticinquemila/00 euro) e erogati in rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro (tremila/00) e non superiore
ai 5.000 euro (cinquemila/00 euro);
Le rate del finanziamento per i corsi e i Master, successive alla prima, vengono erogate previa presentazione al finanziatore dell’attestazione
dell’iscrizione alle annualità successive dei predetti corsi e del superamento di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi relativi
agli anni precedenti;
Ove i corsi universitari o linguistici abbiano durata pluriennale, il finanziatore concede il finanziamento nel suo ammontare complessivo
e provvede all’erogazione delle rate (nel rispetto degli importi minimo e massimo contemplati dal Decreto Interministeriale 19 novembre
2010) con cadenza annuale, per un numero di anni comunque non superiore alla durata legale del corso di laurea, del master e del corso
linguistico (o comunque non superiore agli anni residui per l’ultimazione del corso, considerata la sua durata legale, ove la richiesta di
ammissione al finanziamento coincida con l’iscrizione ad un anno successivo al primo).
Il tasso applicato e le condizioni del finanziamento sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall’accordo tra il
Dipartimento della Gioventù e l’ABI.
La restituzione dei finanziamenti è da effettuarsi in un periodo compreso tra i tre e i quindici anni.
Il piano di ammortamento del finanziamento non può comunque iniziare prima del trentesimo mese successivo all’erogazione dell’ultima
rata del finanziamento.
I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive oltre alla garanzia fornita dallo stato.
CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA DEL FONDO
La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 70% dell’esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo
per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile, per il quale Consap –quale Gestore – ha dato positiva approvazione, degli oneri
derivanti secondo quanto previsto dal Protocollo d’intesa e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso
legale in vigore alla data di concessione della garanzia medesima e di mora.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
• Unicredit, Filiale Siracusa Archimede - Via Dell’Apollonion, 19 - Siracusa
• www.diamoglifuturo.it/fondo-studio




MADE Program
Accademia di Belle Arti
Legalmente Riconosciuta “Rosario Gagliardi”
Via Cairoli, 20 - 96100 Siracusa

Contatti
Tel. +39 0931 21908
attivo da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 18:00
Email: info@madeprogram.it

