AGEVOLAZIONI BANCARIE
Grazie alla convenzione stipulata con Banca Intesa San Paolo, gli studenti iscritti all’Università Politecnica delle
Marche possono attivare prestiti bancari per sostenere le spese del proprio percorso accademico.
Tale prestito non richiede garanzie patrimoniali da parte dello studente; l’accesso è consentito a coloro che, al
momento della richiesta, sono iscritti all’anno accademico corrente e sono in possesso dei requisiti di merito di
seguito descritti. Analogamente, la prosecuzione del prestito, disposto con erogazione di tranches semestrali, è
autorizzata dall’Ateneo previa verifica dell’iscrizione al corrente anno accademico e dei requisiti di
mantenimento sottoindicati.
tipo Corso

Durata massima
prestito

Requisiti di accesso

Requisiti di
mantenimento (CFU
acquisiti dopo la data di
attivazione del prestito)

Laurea (durata 3 anni)

1 anno

120 CFU

-

Laurea magistrale (durata
2 anni)

2 anni + 1 semestre

-

40 CFU, per i successivi 12
mesi; 80 CFU complessivi,
per l’ulteriore semestre.

Laurea magistrale a ciclo
unico (durata 5 anni)

3 anni

120 CFU

40 CFU, per i successivi 12
mesi.

Laurea magistrale a ciclo
unico (durata 6 anni)

3 anni

170 CFU

40 CFU, per i successivi 12
mesi.

Corso di perfezionamento

1 anno

-

-

Dottorato di ricerca

3 anni

-

Ammissione all’anno
successivo, per i
successivi 12 mesi.

Master universitario

Durata del Master (1 o 2 anni)

-

Scuola di Specializzazione

Durata del corso (max
2 anni)

Superamento dell’esame
previsto per il passaggio
all’anno successivo

-

La conclusione del periodo di finanziamento, dovuta al conseguimento del titolo oppure al raggiungimento della
durata massima, comporta l’inizio del “periodo ponte” di un anno, superato il quale lo studente è tenuto a
restituire alla Banca quanto dovuto.
Sarà possibile decidere di saldare il debito in un'unica soluzione o concordare direttamente con la Banca un
piano di finanziamento a tasso agevolato.
Per la richiesta del prestito e per ulteriori informazioni sulle condizioni di sottoscrizione del prodotto finanziario,
è necessario consultare il portale di Banca Intesa San Paolo.

