PRESTITI FIDUCIARI “UNICREDIT AD HONOREM”
AVVISO
PER GLI STUDENTI DEI MASTER, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DEI TIROCINI FORMATIVI ATTIVI
(TFA) ISTITUITI E GESTITI DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO

A.A.
2014/2015

L’ Università degli Studi di Palermo, in accordo con UniCredit S.p.A., offre ai propri studenti la
possibilità di richiedere un prestito fiduciario “UniCredit ad Honorem”, senza necessità di
presentare garanzie reali o personali di terzi.
PARTE I
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI OFFERTA
1. Numero dei prestiti disponibili
I prestiti fiduciari “UniCredit Ad Honorem” messi a disposizione con il presente Avviso sono
complessivamente 200 destinati agli studenti dei Master, delle Scuole di Specializzazione e dei
Tirocini Formativi Attivi.
2. Requisiti generali di ammissione al beneficio
Per poter accedere al beneficio sono richiesti i seguenti requisiti generali:
maggiore età
residenza in Italia;
reddito familiare o personale (se lavoratore autonomo) lordo inferiore a 25.000 euro/anno
3. Esclusioni
Non sono ammessi al beneficio:
coloro che al momento della domanda stiano usufruendo di un precedente prestito fiduciario
UniCredit ad Honorem;
coloro che intendono frequentare uno dei corsi sopra indicati come “uditori”.
4. Modalità di presentazione delle domande
Coloro i quali sono iscritti o comunque intenzionati ad iscriversi ad un master, gli iscritti a
scuole di specializzazione ed a Tirocini Formativi Attivi dell’Università degli Studi di Palermo
nell’anno 2014/2015 possono, a partire dalla data del 3 novembre 2014, effettuare una
prenotazione del prestito UniCredit Ad Honorem, non impegnativa per il richiedente,
utilizzando obbligatoriamente la procedura web a cui è possibile accedere tramite il Portale di
Ateneo (www.unipa.it).
A ciascuna richiesta verrà assegnato un numero d’ordine temporale di presentazione.
Nel caso in cui la prenotazione rientri nel numero programmato per la rispettiva categoria, il
richiedente, qualora non incorra in neanche una delle cause di esclusione (art. 3) e q u a l o r a s i a
i n p o s s e s s o d e i requisiti generali (art 2), dei requisiti per la concessione del prestito (art. 5)
e di onorabilità creditizia (art. 7), accederà al prestito al momento stesso della registrazione.
Qualora la richiesta non rientri nel limite previsto, all’interessato sarà comunicata via e-mail
l’esclusione dal beneficio.
Per gli studenti esclusi, l’accesso al prestito potrà verificarsi nel caso in cui, relativamente agli studenti

che abbiano effettuato la prenotazione in tempi precedenti, ricorra una delle seguenti fattispecie in
almeno uno dei successivi punti:
 Rinuncia;
 Insussistenza dei requisiti previsti per l’accesso al credito (art. 2);
 mancato superamento della selezione prevista dal bando di ciascun corso (art. 5);
 mancata consegna ad UniCredit S.p.A. della lettera di presentazione (art. 6);
 mancata iscrizione al corso prescelto entro la data di scadenza stabilita dall’Ateneo per
ciascun corso.
5. Requisiti per la concessione del prestito.
Per l’effettiva concessione del prestito devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
 essere ammessi e regolarmente iscritti a corsi ed attività formative dell’UNIVERSITA’di
Palermo (per tutte le tipologie di richiesta);
 avere conseguito il titolo accademico (laurea o LM) presso l’Università degli Studi di Palermo
con almeno 100/110.
Nell’ipotesi a) il mancato superamento della selezione prevista dal bando di iscrizione al corso
prescelto vale a tutti gli effetti come rinuncia alla prenotazione del prestito.
6. Comunicazione dell’esito della richiesta.
Appena approvate le graduatorie dei relativi concorsi, l’Università trasmetterà agli studenti
ammessi al prestito una lettera di presentazione.
Lo studente in possesso di tale lettera di presentazione potrà presentarsi presso una delle Agenzie
UniCredit s.p.a. per proseguire l’istruttoria per la concessione del prestito fiduciario.
La mancata consegna, da parte dello studente, della lettera di presentazione ad UniCredit S.p.A.
entro 30 giorni dalla data di invio della comunicazione dell’Università, oppure la mancata
presentazione presso uno degli sportelli UniCredit abilitati entro gli stessi termini, faranno venir
meno il diritto a richiedere il prestito fiduciario.
PARTE II
DISPOSIZIONI COMUNI
7. Apertura di credito in conto corrente con UniCredit S.p.A.
avvenuta la consegna, da parte dello studente, della lettera di presentazione
dell’Università presso l’Agenzia prescelta, la Banca procederà:
alla valutazione dell’onorabilità creditizia dello studente richiedente il prestito1;
alla concessione di una apertura di credito in conto corrente.
L’accensione dell’apertura di credito può avvenire in concomitanza o successivamente
all’iscrizione.
Nel primo caso sarà versata all’Università, entro il termine di scadenza dell’iscrizione, una quota di
importo corrispondente alla rata di immatricolazione, ovvero pari all’ammontare massimo della
prima tranche di credito (art. 8) qualora l’immatricolazione sia di importo superiore. Nell’ipotesi,
invece, in cui lo studente abbia già provveduto ad effettuare l’iscrizione, questi potrà comunque
richiedere l’apertura di credito, presentando la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di
immatricolazione, entro il termine previsto dall’art. 6, ultimo comma.
1

Per onorabilità creditizia si intende, a titolo esemplificativo, il non aver subito protesti, atti pregiudizievoli (fallimento,
sequestri, pignoramenti, …) ed aver rimborsato in maniera puntuale e integrale le rate di altri finanziamenti ricevuti.

8. Importo e durata dell’apertura di credito
 Importo massimo erogabile: fino ad euro 5.000,00 per i Master;
 fino ad euro 5.000,00 per le Scuole di Specializzazione;
 fino ad euro 5.000,00 per i Tirocini Formativi Attivi.
L’apertura di credito in conto corrente avrà una durata di 60 mesi corrispondente al periodo
massimo di rimborso del prestito.

9. Revoca anticipata dell’apertura di credito
L’apertura di credito in conto corrente potrà essere revocata anticipatamente qualora sussista almeno
una delle seguenti ipotesi:
a) rinuncia agli studi;
b) sospensione degli studi;
c) decadenza dagli studi;
d) mancato pagamento delle rate successive alla prima delle tasse e dei contributi di iscrizione;
e) accertamento di false dichiarazioni dello studente, sia nella domanda di prestito fiduciario che in
quelle per altri benefici per il diritto allo studio;
f) perdita dell’onorabilità creditizia.
Nelle ipotesi di revoca anticipata indicate nelle lettere dalla a) alla d) del presente articolo, lo
studente potrà fare richiesta di prestito personale per rimborsare il credito fruito alle condizioni
previste dal presente Avviso.
Nei casi previsti dalle lettere e) ed f), UniCredit S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il
pagamento di quanto dovutole in un’unica soluzione oppure di concordare con lo studente piani di
rientro personalizzati a condizioni di tasso di interesse non peggiorative rispetto a quelle stabilite
per il prestito personale di cui al presente Avviso.
10. Condizioni di conto corrente
Per la concessione dell'Apertura di Credito occorre che lo STUDENTE intrattenga con la BANCA un
rapporto di conto corrente; in particolare, lo STUDENTE potrà chiedere l’adesione del conto alla
soluzione package “Conto Super Genius 2.0” - che mette a disposizione varie agevolazioni,
relativamente al conto stesso nonché a servizi bancari e consente l’accesso ai servizi extrabancari
indicati nell’apposito Regolamento. Il rilascio di assegni, di carte di debito, etc. a valere sul conto
corrente è in ogni caso a discrezione della BANCA.
11. Trasformazione del rapporto di credito in conto corrente in prestito personale
Al termine del periodo di concessione dell’apertura di credito in conto corrente stabilito nel
contratto, UniCredit S.p.A., valutato il mantenimento dell’onorabilità creditizia, estingue il credito
utilizzato dallo studente e concede un prestito personale di ammontare pari al credito in conto
corrente utilizzato, destinato all’estinzione dello stesso. La durata del periodo di rimborso è scelta
dallo studente, entro il limite massimo di 60 mesi.
Lo STUDENTE può, a sua discrezione, usufruire di un iniziale "periodo di grazia" della durata di 12
o 24 mesi; durante questo periodo di dilazione, gli interessi di preammortamento non vengono
calcolati; in ogni caso, la somma del "periodo di grazia" e del periodo di rimborso non può superare i
60 mesi. Il rimborso viene effettuato in rate mensili, posticipate, costanti. Le condizioni di tasso sono
specificate al successivo art.13. Non sono richieste spese d'istruttoria. L'imposta di bollo o l'imposta
sostitutiva sono a carico del richiedente. È consentita in qualsiasi momento e senza oneri aggiuntivi
l'estinzione anticipata; in tal caso, il debitore è tenuto a rimborsare il solo debito residuo in linea
capitale.
12. Condizioni del prestito personale
Al termine del periodo di concessione dell’apertura di credito stabilito nel contratto, l’UniCredit,
ove richiesto dallo studente e previa valutazione del mantenimento dell’onorabilità creditizia, potrà
concedere un prestito personale di ammontare pari al credito in conto corrente utilizzato, destinato
all’estinzione dello stesso.
Per la concessione del prestito personale è, inoltre, necessario che lo studente continui ad
intrattenere con la Banca un rapporto di conto corrente sul quale verrà regolato il rimborso del
prestito per tutta la durata dello stesso.
Per tutte le informazioni relative a tale tipo di prestito si rimanda Modulo Informazioni pubblicitarie
relativo al Prestito Personale sul sito della Banca.

13. Interessi passivi
Nell’apertura di credito:
il tasso applicato dalla BANCA sarà variabile pari all’ Euribor 3 mesi a cui va aggiunto lo spread
commerciale di 3,50 punti. L’adeguamento del tasso avverrà trimestralmente.
Nel prestito personale:
il tasso applicato dalla BANCA sarà fisso pari a: EUROIRS 4 anni per finanziamenti con durate da
12 a 60 mesi + spread commerciale di 3,50 punti
14. Rinvio
Per tutte le altre condizioni di dettaglio dei contratti di apertura di credito e di prestito personale si
fa rinvio ai Moduli Informazioni Pubblicitarie e ai documenti di sintesi di UniCredit S.p.a.,
disponibili in qualsiasi Agenzia.
15. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inviate dall’Università agli studenti richiedenti il prestito al recapito da
questi indicato nella domanda di ammissione al beneficio saranno considerate validamente
effettuate. L’Università non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli studenti richiedenti oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali, o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Successivamente alla selezione degli studenti idonei e alla trasmissione agli stessi della lettera di
presentazione, l’istruttoria per l’effettiva concessione del prestito passa alla competenza e sotto
l’esclusiva responsabilità di UniCredit S.p.a. e i rapporti di natura finanziaria intercorreranno
direttamente tra questa e lo studente.
16. Monitoraggio del servizio.
L’Università effettuerà una generale attività di monitoraggio sull’andamento del servizio e di
verifica del rispetto delle condizioni bancarie contenute nel presente Avviso.
17. Tutela dati personali – Responsabile del procedimento
I dati personali saranno raccolti:
- dall’Università, tramite le domande di ammissione al beneficio;
- da UniCredit S.p.A., nell’ambito dei successivi rapporti con gli studenti idonei al prestito
fiduciario. Tale Istituto opererà in qualità di titolare autonomo di trattamento, previo rilascio di
adeguata informativa e acquisizione, ove prescritto, del consenso degli interessati.
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati
personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e
comunque esclusivamente per le finalità indicate nel presente Avviso: in particolare per tutte le
operazioni connesse all’organizzazione del Servizio ed alla concessione e gestione del prestito
fiduciario.
Per quest’unico scopo:
- i dati forniti dagli studenti all’Università potranno essere, integralmente o parzialmente,
comunicati ad UniCredit S.p.A.;
- i dati acquisiti direttamente dal citato Istituto di Credito potranno essere, integralmente o
parzialmente comunicati all’Università. Nelle ipotesi di mancata concessione o di revoca del
prestito fiduciario, nonché di insolvenza, le informazioni potranno anche riguardare l’onorabilità
creditizia e il rischio di solvibilità economica del richiedente o debitore.
In ogni caso il trattamento sarà effettuato dall’Università limitatamente alle finalità del servizio e
per i tempi a ciò strettamente necessari.
Lo stesso verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei.
La resa dei dati richiesti è obbligatoria per l'ammissione al prestito fiduciario: la mancata
comunicazione degli stessi potrà comportare l’esclusione dello studente dal beneficio.
In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all’art. 7
del citato D.Lgs. 196/2003.

Il Titolare del trattamento è individuato nell’Università degli Studi di Palermo, con sede in Piazza
Marina, 61 – 90133 Palermo.
Ai sensi della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento relativo all’istruttoria preliminare
per la concessione del beneficio, di competenza dell’Università, è individuato nella Dott.ssa
Valeria Floriano, responsabile dell'UOB Programmi ed Ordinamenti didattici internazionali
dell'Area Formazione Cultura e Servizi agli Studenti.
contatto telefonico
+39.09123893832
e-mail
valeria.floriano@unipa.it Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo.
17. Pubblicazione
Il presente avviso viene pubblicato sul Portale dell’Ateneo.

