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Facoltà di Scienze bancarie finanziarie e assicurative

Iniziativa promossa da Bper Banca e Istituto Toniolo per finanziare programmi di dual degree/
joint degree/double degree attivati nell’ambito della Facoltà di Scienze Bancarie, 
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica



NATURA DELL'INIZIATIVA  
E DESTINATARI
Il progetto, che nasce da una partnership tra Isti-
tuto G. Toniolo di studi superiori (ente fondatore 
dell’Università Cattolica) e BPER Banca, prevede 
il finanziamento di studenti iscritti a programmi di 
dual degree/joint degree/double degree attivati 
nell’ambito della Facoltà di Scienze Bancarie, Fi-
nanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica 
per l’anno accademico 2022/23 e 2023/24 (di 
seguito: Prestito d'onore).
Le destinazioni sono le seguenti1: Bangor Bu-
siness School, London School of Economics, 
Cass Business School, Fordham University, 
University North Carolina Charlotte, Groningen 
University.
La finalità dell'iniziativa è quella di consentire 
l’accesso a programmi di eccellenza a studenti 
particolarmente meritevoli che non dispongano 
delle necessarie risorse finanziarie. 
Il finanziamento, a copertura parziale o totale 
dei contributi universitari e/o dei costi di viaggio 
e alloggio, è concesso da BPER Banca a condi-
zioni agevolate previo rilascio da parte dell'Isti-
tuto Toniolo di una garanzia pari al 40% dell'im-
porto erogato, garanzia che viene rilasciata in 
base al merito accademico del richiedente.
Le candidature al Prestito d’onore nell'ambito 
del presente progetto sono ammissibili se pre-
sentate corredate da tutta la documentazione  
dal 1 marzo 2022 ed entro e non oltre il 30 aprile 
2023. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La richiesta di accesso al finanziamento preve-
de due fasi distinte. 
Una prima fase, di manifestazione di interes-
se, che prevede unicamente la compilazione 
del form online, a disposizione sul sito istitu-
totoniolo.it, e che può esser completata a pre-
scindere dall'avvenuta ammissione al program-
ma per il quale si richiede il finanziamento. 
Una seconda fase, di perfezionamento della 
candidatura, alla quale il richiedente viene abi-
litato a partire dall'ufficializzazione dell'avvenu-
ta ammissione al programma e che prevede la 

presentazione della seguente documentazione, 
esclusivamente in digitale:
• modulo di adesione (che verrà inoltrato di-

rettamente agli interessati);
• curriculum vitae;
• lettera motivazionale in cui si illustra come 

il percorso di studi internazionale e dalla 
quale emerge come questa esperienza inte-
gri il proprio percorso formativo;

• autocertificazione esami sostenuti con 
voti, date e media ponderata;

• certificazioni internazionali di competenza 
linguistica e/o GMAT e/o altri test eventual-
mente sostenuti per l'ammissione al pro-
gramma (copia);

• lettere di referenza prodotte per la proce-
dura di selezione, se richieste dall'ateneo di 
destinazione e se in possesso del candidato.

Inoltre ciascun candidato, attraverso il modulo 
di adesione, fornirà all’Istituto Toniolo: 
• autorizzazione al monitoraggio della carrie-

ra accademica per il periodo del programma 
attraverso gli uffici di Università Cattolica e 
UCSC International;

• informazione circa la fascia di reddito di ap-
partenenza al fine del calcolo dei contributi 
universitari UCSC; 

• dichiarazione circa eventuali borse e premi 
di studio ottenuti durante la carriera univer-
sitaria;

Il candidato che avesse completato la prima 
fase, non appena ammesso al programma fi-
nanziabile, dovrà informare l'Istituto Toniolo 
trasmettendo la comunicazione di avvenu-
ta ammissione a formazione@istitutotoniolo.it 
dall'indirizzo mail utilizzato in fase di iscrizione.   
Riceverà il modulo di adesione e potrà procede-
re al perfezionamento della propria candidatura 
con l'upload/invio della documentazione previ-
sta dalla seconda fase.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le richieste di accesso al Fondo verranno valu-
tate in base all'ordine di perfezionamento delle 
candidature.

1 A queste si aggiungeranno eventualmente altre destinazioni che dovessero essere attivate dalla Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative 
per l'a.a. 2023-24.



È previsto un colloquio conoscitivo con una 
Commissione nominata dall'Istituto Toniolo per 
la valutazione di ciascuna candidatura al fine 
del rilascio della garanzia da parte dell'Ente. 
L'Istituto trasmetterà direttamente alla Banca 
nominativi e importi dei programmi che ritie-
ne finanziabili di modo che il richiedente possa  
completare l'istruttoria prevista da BPER per ac-
cedere al finanziamento.
Si precisa che, nell'ambito della presente ini-
ziativa, per il periodo 1 marzo 2022 - 30 aprile 
2023 l'importo complessivo erogabile è pari a 
€ 400mila: raggiunto tale importo non sarà più 
possibile accogliere ulteriori richieste.
Il giudizio della Commissione circa ammissibilità 
e importi erogabili è da intendersi inappellabile.

AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO 
E  CONDIZIONI2

Si precisa che l’importo complessivo del fi-
nanziamento, gli importi delle singole tranche 
e le tempistiche di erogazione verranno stabi-
liti dalla Commissione caso per caso in base 
alla destinazione, al periodo di frequenza, agli 
oneri dei contributi universitari e alla eventua-
le possibilità dello studente di concorrere alle 
spese. 

IMPORTO FINANZIABILE: L'importo finan-
ziabile è compreso tra gli 8mila e i 50mila €.  
Lo studente beneficiario del Prestito d'onore 
dovrà produrre i giustificativi degli avvenuti ver-
samenti a saldo delle rate universitarie e delle 
spese di viaggio e alloggio nelle modalità con-
cordate in fase di erogazione. 

GARANZIE: Considerata la particolare tipologia 
di prodotto e il ruolo di garante dell'Istituto To-
niolo, non sono richieste garanzie reddituali 
ulteriori da parte del candidato che dovrà tut-
tavia in fase istruttoria aver dimostrato di essere 
in possesso dei requisiti di merito accademi-
co oltre a non presentare elementi ostativi alla 
concessione (sofferenze sul sistema, morosità, 
pregiudizievoli di vario tipo e altri elementi che a 
giudizio della Banca possano precludere la con-
cessione).

CONDIZIONI DEL PRESTITO: tasso fisso pari 
a 0,90% (TAN), sia per il periodo di ammorta-
mento che per il periodo di preammortamento. 
Non sono previste spese di istruttoria.

RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO: La tem-
pistica e la durata del periodo di rimborso del 
finanziamento verrà concordato in base al pe-
riodo di studio all’estero e all’ammontare dei 
contributi dovuti. La durata complessiva del 
finanziamento non potrà superare gli 84 mesi, 
comprensivi di periodo di preammortamento. 

PERIODO PONTE (Preammortamento): Tra l’e-
rogazione del prestito e la prima rata è previsto 
un periodo ponte di preammortamento della 
durata massima di 24 mesi, durante il quale il 
beneficiario sarà tenuto al rimborso dei soli in-
teressi calcolati al medesimo tasso di finanzia-
mento. Il Beneficiario, motivando la sua richiesta 
presso BPER e l’Istituto Toniolo, potrà chiedere 
una proroga del periodo ponte di ulteriori 6 mesi, 
fino a un periodo di preammortamento massimo 
di 30 mesi. Al temine del periodo di preammor-
tamento prenderà il via l’ammortamento del fi-
nanziamento con l’addebito delle rate (compo-
ste da capitale e interessi).

Per informazioni e candidature:  
www.istitutotoniolo.it/prestitodonore

2 Le condizioni di finanziamento qui riportate sono redatte in modo sintetico e per finalità illustrative, ai fini contrattuali fa fede la documentazione messa a 
disposizione da BPER Banca all'atto di sottoscrizione e disponibile sul sito.


