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Cos’è

Obiettivo

Opportunità

E’ un prestito erogato dal Gruppo Bancario ICCREA

a valere su risorse del PON Ricerca & Innovazione

2014-2020 co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo

nasce da una iniziativa della Ministero dell’Università e

Ricerca in collaborazione con la Banca Europea degli

Investimenti

Sostenere chi è iscritto o si sta iscrivendo ad un 

corso di laurea a ciclo unico, magistrale, master 

universitario di primo e secondo livello, scuola 

di specializzazione presso qualsiasi Università 

riconosciuta dal MUR (non telematiche) con 

termine corso di studio non oltre il 31/12/2025.

La misura è rivolta ai residenti nelle Regioni target 

(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Sardegna e Sicilia) oltre a 

tutti coloro che siano iscritti o si stiano iscrivendo 

presso Università localizzate nelle Regioni target.

Copre le tasse universitarie e spese living per 

un importo massimo di 50 mila euro (di cui al 

massimo 10 mila euro l’anno per i costi di 

living). 



Come funziona

I prestiti saranno concessi a tasso zero, senza spese e 

senza alcun tipo di garanzia (né di terzi né reali) anche in 

assenza di reddito del percettore.

Rimborso fino a 20 anni oltre fino a 30 mesi di 

preammortamento dal completamento del corso di studio 

previsto dall’ordinamento di studio.

Il titolo di studio andrà conseguito entro il 31/12/2025. 

Eventuali rimborsi volontari potranno essere sempre 

effettuati in qualsiasi momento senza nessun costo o 

penale.

Massimo erogabile fino a 50 mila euro e 

corrisponde alla somma delle:

• Tasse universitarie

• Spese di living fino ad un massimo di 10 

mila euro l’anno (a discrezione della 

esigenze dello studente)

Condizioni

Durata

Importi



Per accedere

• evidenza del pagamento delle tasse di iscrizione se già versate; 

• certificato d’immatricolazione (o a seconda dei casi preiscrizione) o 

attestazione ammissione al master / specializzazione;

• certificato di residenza. 

Erogazioni successive:

• attestazione di regolare pagamento delle tasse scolastiche;

• attestazione di raggiungimento di 20 CFU a semestre o dell’80% degli 

esami previsti dal piano di studi (o, in caso di Master/Specializzazione, 

dell’80% della frequenza prevista). 

Cosa serve

Dove chiedere
Lo studente può rivolgersi a tutte le BCC del territorio 

(Banche di Credito Cooperativo) aderenti all’iniziativa, 

appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA.

Per tutte le informazioni:

www.studiosi.gruppoiccrea.it

http://www.studiosi.gruppoiccrea.it/


In collaborazione con


