
Nazionale – PON 2014-2020 – Avviso per l’erogazione di
finanziamenti nell’ambito del fondo di fondi denominato

“StudioSi - Fondo specializzazione intelligente”

Beneficiari 

Possono  accedere  al  Fondo  gli  studenti  che,  alla  data  di  presentazione  della  domanda
possiedano i seguenti requisiti:

 a - siano residenti in una delle 8 regioni del Mezzogiorno (Campania, Calabria, Puglia,
Sicilia,  Basilicata,  Sardegna,  Abruzzo  e  Molise,  c.d.  regioni  “target”)  e  stiano
frequentando o risultino pre-iscritti o ammessi a percorsi di istruzione terziaria di cui
alla lettera b);

 a1 -  oppure in alternativa, non siano residenti nelle regioni di cui al paragrafo a) che
precede,  ma  stiano  frequentando  o  risultino  pre-iscritti  o  ammessi  a  percorsi  di
istruzione terziaria  di  cui  alla  lettera b)  in  università  situate  in  una delle  8  regioni
target; 

 b - risultino:
o iscritti  (o  pre-iscritti,  nel  caso  del  primo  anno)  a  un  percorso  di  istruzione

terziaria (laurea magistrale o a ciclo unico) di cui all'allegato 1 all’avviso – lista
CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE DM 270/04 - o all'allegato 2 – lista CLASSI DI
LAUREA MAGISTRALE DM 270/04, oppure

o in possesso di un titolo di studio di laurea di secondo livello di cui al precedente
punto e siano iscritti, pre-iscritti o ammessi, a un master di secondo livello o a
Scuole  di  Specializzazione  riconosciute  dal  Ministero  dell’Università  e  della
Ricerca; oppure

o in  possesso  di  un  titolo  di  studio  di  laurea  triennale  di  cui  all'allegato  1
dell’avviso – lista CLASSI DI LAUREA TRIENNALE DM 270/04 - o all'allegato 2 –
lista  CLASSI  DI  LAUREA TRIENNALE  DM 270/04  e  siano  iscritti,  pre-iscritti  o
ammessi a un master di primo livello.

 c  -  risultino  conformi  alle  verifiche  previste  dalle  politiche  di  credito  bancario
dell’operatore finanziario prescelto.

Interventi 

StudioSì  è  un  “Fondo  di  Fondi”  –  ovvero  un  tipo  di  strumento  finanziario  previsto  dai
Regolamenti comunitari – che sostiene la partecipazione a percorsi di  istruzione terziaria in
Italia  o  all’Estero  (lauree  a  ciclo  unico,  magistrali,  master  universitari  o  scuole  di
specializzazione  riconosciute  dal  MUR),  in  ambiti  coerenti  con  le  12 aree  della  Strategia
Nazionale di Specializzazione intelligente (SNSI). 

Le risorse del Fondo StudioSì sono erogate nella forma di finanziamenti da rimborsare, senza
interessi,  agli  studenti  in  possesso  dei  requisiti  previsti,  tramite  2 operatori  finanziari
selezionati dalla Banca Europea per gli Investimenti: Intesa Sanpaolo ed Iccrea BancaImpresa
in  associazione  con  BCC  Credito  Consumo  (entrambe  appartenenti  al  Gruppo  Bancario
Cooperativo Iccrea). 

Gli studenti presentano domanda di finanziamento a tali operatori bancari e a questi ultimi è
demandato il  compito di  valutare l’ammissibilità degli  studenti  al  sostegno dello strumento
finanziario,  e  di  concedere  e  gestire  il  finanziamento  sino  a  esaurimento  delle  risorse
assegnate.



Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 93.000.000,00.

L’agevolazione consiste in  finanziamenti  a tasso zero e ai  destinatari  finali  non è richiesta
alcuna garanzia personale o da parte di terzi.

Lo  studente  può richiedere una somma che copra le  rette  e le  tasse  universitarie  (per gli
importi che risulteranno dalla documentazione giustificativa che dovrà presentare) e , fino a un
massimo di Euro 10.000,00 per anno accademico, le spese vive connesse al corso di studio
scelto.

In ogni caso, l’importo omnicomprensivo del finanziamento non potrà comunque superare Euro
50.000,00 per singolo studente per l’intero periodo di studio.

Fonte

Bando 

Scadenza 

30-05-2023

Link 

Informazioni 

http://www.ponricerca.gov.it/media/395896/avviso_studios%C3%AC.pdf
http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2020/istruzione-terziaria-al-via-studios%C3%AC-fondo-specializzazione-intelligente/

