
PROGETTI SPERIMENTALI ED INNOVATIVI 
PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI D’ONORE 

 
 

 
A. PARTE ANAGRAFICA 

 
 
a.1 Titolo del progetto: 
 
a.2 Soggetto proponente il progetto 
(regione/provincia autonoma/organismo regionale di gestione/università) 
 
a.3 Regione/provincia autonoma con la quale è stata definita l’intesa 
(qualora il progetto sia presentato dall’università) 
 
a.4 Università beneficiaria dell’eventuale finanziamento statale 
 
a.5. Soggetto erogatore dei prestiti 

a.5.1 Banca e/o altro intermediario finanziario 
a.5.2 Regione/provincia autonoma o organismo regionale di gestione  

 a.5.3 Università 
 a.5.4 altro ente 
 
a.6 Anni accademici di sperimentazione del progetto 
 
a.7. Importo del cofinanziamento richiesto 
(non superiore all’importo destinato dal soggetto proponente a interventi di sostegno 
a favore degli studenti, punto b12) 
 
a.8. Destinazione prevista del cofinanziamento statale, illustrandone le modalità 
       (costituzione del fondo di garanzia, contributi a favore degli studenti, …) 



B. INFORMAZIONI SINTETICHE  
PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

 
 
b.1 Tipologie dei corsi cui sono destinati potenzialmente gli interventi 
 
b.2 Criteri di selezione dei beneficiari 
 b.2.1 criteri di merito 
 b.2.2 criteri relativi alla condizione economica (se previsti) 
 
b.3 Numero dei potenziali beneficiari suddivisi per tipologie di corso nell’anno 
accademico 2003/04  
 corsi di laurea 
 corsi di laurea specialistica 
 corsi di laurea specialistica a ciclo unico 
 corsi di dottorato di ricerca 
 corsi di specializzazione 

master universitari 
corsi di laurea preesistenti al dm 509/99 
altri 
   

b.4 Durata del periodo di erogazione del prestito 
 
b.5 Modalità di erogazione del prestito  
(ad esempio, apertura di un conto corrente, accreditamento di somme fisse su un 
conto corrente dello studente, etc.) 
 
b.6 Nel caso di apertura del conto corrente  da parte dello studente, indicare le 
condizioni del conto 
 
b.7 Importo annuale massimo del prestito  
(indicare eventuali importi massimi suddivisi per categorie: ad es. X €/anno per 
laurea specialistica, Y €/anno per master, etc.) 
 
b.8 Importo totale massimo del prestito  
(indicare eventuali importi massimi suddivisi per categorie: ad es. X €/anno per 
laurea specialistica, Y €/anno per master, etc.) 
 
b.9 Durata del periodo di “grazia”, dopo il termine di concessione della erogazione e 
prima dell’avvio della restituzione (se previsto) 
 
b.10 Valore del tasso di interesse del prestito 
 
b.11 Valore del tasso di interesse a carico dello studente 



 
b.12 Durata massima del periodo di rimborso 
 
b.13 Tipologia di rimborso  
(rata costante, rata variabile, income-contingent) 
 
b.14 Facoltà di rimborso anticipato da parte dello studente, senza oneri a suo carico 
(se prevista) 
 
b.15  Importo del cofinanziamento per la costituzione del fondo di garanzia 

b.15.1 università 
 b.15.2 regione/provincia autonoma/organismo regionale di gestione 
 b.15.3 altro ente pubblico 
 b.15.4 altro ente o istituzione privata 
 
b.16 Importo del cofinanziamento per interventi a favore degli studenti in conto 
interessi ed in conto capitale 
(tale importo costituisce il livello massimo del cofinanziamento statale) 
 b.16.1 università 
 b.16.2 regione/provincia autonoma/organismo regionale di gestione 
 b.16.3 altro ente pubblico 
 b.16.4 altro ente o istituzione privata 
 
 
 
 
 



C. ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. DOCUMENTI DA ALLEGARE 
 
 

D.1 accordo/intesa tra università e regione/provincia autonoma 
(convenzione, lettera di intenti ecc.) 
 
D.2 documentazione attestante le disponibilità finanziarie del cofinanziamento a 
carico del soggetto proponente e/o di altri soggetti e istituzioni pubbliche e private 
 
D.3 convenzioni ed accordi con banche ed altri intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico in materia bancaria e 
creditizia del decreto legislativo n. 385/93 e successive modificazioni ed integrazioni 
 
D.4 eventuale altra documentazione 

 
 


