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CALL PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI 

D’ONORE AGLI STUDENTI DEL 

POLITECNICO DI TORINO  

 

iscritti a corsi di Laurea Magistrale nell’anno 

accademico 2016/17 

a valere sulla Convezione stipulata tra Fondazione Giovanni 

Agnelli, Banca Sella S.p.A. e Politecnico di Torino 

  
 

 
Disponibile agli indirizzi:  

 
https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_prem

i.html 
 

https://www.sella.it/ita/privati/prestiti/index.jsp#prestito_d_onore 
 

http://uptoyouprestito.net/ 

https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html
https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html
https://www.sella.it/ita/privati/prestiti/index.jsp#prestito_d_onore
http://uptoyouprestito.net/
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1 Presentazione 

Nell’ottica di valorizzare la centralità del sistema pubblico d’istruzione per incentivare 

gli allievi più meritevoli contribuendo, al contempo, all’aumento del numero dei 

laureati e alla riduzione dei tempi di permanenza all’interno del sistema universitario, 

Fondazione Giovanni Agnelli, Banca Sella S.p.A. e Politecnico di Torino promuovono 

una iniziativa di cooperazione finalizzata all’erogazione di prestiti d’onore agli studenti 

universitari.  

In particolare la collaborazione ha l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito a 

studenti universitari che, in possesso del titolo di I livello, abbiano intenzione di 

proseguire la carriera universitaria anche per il biennio magistrale successivo. 

I tre soggetti indicati, in tale contesto, hanno già emanato, negli anni accademici 

precedenti e nel I periodo didattico dell’a.a. 2016/2017, specifiche call a seguito delle 

quali si era proceduto all’assegnazione delle agevolazioni  ai soggetti richiedenti 

risultati idonei. 

 

Fondazione Giovanni Agnelli, Banca Sella S.p.A. e Politecnico di Torino ripresentano 

l’iniziativa anche nel secondo periodo didattico dell’a.a. 2016/17, attraverso una 

seconda call per l’assegnazione di ulteriori prestiti d’onore, fino a un massimo di 196, 

destinati a studenti immatricolati in data successiva al 4 novembre 2016, all’a.a. 

2016/2017 e per il secondo periodo didattico, a corsi di Laurea Magistrale del 

Politecnico di Torino. 

Il prestito, le cui condizioni economiche e di restituzione sono indicate nell’Allegato A 

al presente bando, si configura attraverso la forma di prestito personale presso la 

Banca, per l’intero biennio di Laurea Magistrale, per un importo massimo totale di 

10.000 euro erogato mediante due finanziamenti da 5.000 euro, uno per ogni anno 

accademico. 

 

2 Requisiti 

Per poter partecipare all’iniziativa è necessario possedere i seguenti requisiti alla data 

del 30 aprile 2017: 
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 essere immatricolati (successivamente al 4/11/2016 per il secondo periodo 

didattico) in modalità full-time, per l’a.a. 2016/2017, a un corso di Laurea 

Magistrale del Politecnico di Torino; 

 aver conseguito la laurea di I livello presso un’università italiana. 

3 Compatibilità/incompatibilità con altre borse 

Il prestito di cui al presente concorso è cumulabile con i benefici erogati dall’Ente 

Regionale per il Diritto allo studio Universitario (E.Di.S.U.) del Piemonte o da altri Enti 

per il Diritto allo Studio regionali o provinciali, nonché con altri benefici erogati dal 

Politecnico di Torino. 

 

4 Presentazione della domanda 

I candidati potranno presentare domanda entro il 16 luglio 2017 tramite la 

procedura on-line Apply, collegandosi alla propria pagina personale del Portale della 

Didattica (nella sezione Apply – “Scegli il percorso” – “Aggiungi iscrizione” – “Borse di 

studio”). 

In fase di compilazione della domanda sarà inoltre necessario allegare il curriculum e, 

nella sezione “Altro documento”, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali da 

parte di Banca Sella e Fondazione Giovanni Agnelli (Allegato B). 

 

5 Individuazione degli studenti ammissibili al prestito 

Gli studenti che saranno in possesso dei requisiti di accesso verranno inseriti in una 

lista di idonei che verrà definita nel seguente modo:  

 a ogni studente è assegnato un punteggio calcolato moltiplicando il numero di 

crediti di ciascun esame superato nel corso della carriera di I livello per il voto 

ottenuto (agli esami superati a cui non è attribuito un voto si assegna il voto 

medio degli altri esami registrati con voto). Non rientrano nel punteggio gli 

esami superati e non convalidati, gli obliterati e i debiti formativi superati nel 

corso di iscrizione a singoli insegnamenti, nonché esami relativi alla Laurea 

Magistrale sostenuti anticipatamente nel corso della Laurea di I livello; 
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 la somma di tali prodotti verrà divisa per il numero di semestri a partire dalla 

prima immatricolazione al percorso di I livello. In caso di parità, per definire 

l’ordine della graduatoria, verrà data precedenza, nell’ordine, a coloro che: 

 avranno riportato il miglior voto di laurea e l’eventuale lode; 

 abbiano un reddito inferiore (con riferimento alla fasce di reddito 

contributive individuate dal Politecnico per l’a.a. 2016/2017).  

La graduatoria dei partecipanti verrà pubblicata alla pagina 

https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html; al 

medesimo link verrà indicata la data prevista di pubblicazione.  

Ai primi 196 studenti in graduatoria verrà anche inoltrata un’e-mail sull’account di 

posta istituzionale del Politecnico con le indicazioni relative all’accensione del prestito.  

6 Accensione del prestito  

Gli studenti delle prime 196 posizioni in graduatoria potranno accedere al prestito. La 

richiesta per l’accensione e la gestione del rapporto dovrà essere formalizzata entro il 

15/9/2017  presso una succursale di Banca Sella, presentando alla stessa la 

seguente documentazione: 

- Curriculum vitae;  

- Attestazione dell'eventuale datore di lavoro recante ultimo salario percepito (in 

alternativa copia dell'ultimo cedolino paga); 

- Questionario dedicato fornito dalla Banca. 

 

L’utilizzo della facilitazione creditizia sarà pertanto subordinato al perfezionamento del 

contratto tra Banca Sella e studente. 

La concessione dei finanziamenti oggetto della Convenzione avverrà, in assoluta 

discrezionalità ed autonomia da parte di Banca Sella, che si riserva di esprimere 

eventualmente una propria valutazione sui soggetti individuati, nel rispetto delle 

proprie norme interne nonché delle norme legislative e regolamentari tempo per 

tempo vigenti. 

https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html
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Le condizioni economiche da applicare agli affidamenti accordati agli studenti sono 

indicate nell’Annuncio Pubblicitario “Prestito d’Onore – Convenzione Fondazione Agnelli 

e Politecnico di Torino” allegato al bando (Allegato A). 

A seguito dell’accensione del rapporto verrà pertanto concesso, presso Banca Sella, un 

prestito personale dell’importo massimo di 5.000 euro. 

7 Ottenimento del finanziamento per il secondo anno  

Gli studenti beneficiari del prestito al fine di ottenere, nell’anno accademico 

successivo, il secondo finanziamento, sempre nella misura massima di 5.000 euro, 

dovranno avere conseguito, alla data del 31 marzo 2018, almeno 40 crediti formativi 

universitari. A seguito delle relative verifiche il Politecnico comunicherà alla Banca i 

nominativi degli studenti a cui potrà essere concessa anche la seconda parte del 

finanziamento.  

In caso in cui, alla data del 31 marzo 2018, lo studente non abbia maturato i crediti 

indicati, il secondo finanziamento non potrà essere erogato. 

 

8 Rinuncia agli studi o trasferimento presso altro Ateneo 

Nel caso in cui lo studente beneficiario del prestito rinunci agli studi o nel caso in cui lo 

studente si trasferisca presso un altro Ateneo, il Politecnico provvederà a darne 

comunicazione alla Banca la quale si riserva la rivalutazione del rapporto con il cliente. 

 

9 Premio di merito 

Tra i beneficiari dei prestiti assegnati per l’a.a. 2016/2017 che avranno mantenuto i 

requisiti di merito anche per il secondo anno di corso e che conseguiranno il titolo 

entro la durata normale del percorso di II livello, verrà individuato il migliore laureato 

cui sarà assegnato un premio, messo a disposizione da Fondazione Agnelli, destinato 

all’estinzione del debito maturato (capitale più interessi).  

In relazione alle procedure per l’assegnazione di tale premio di merito verrà 

successivamente pubblicato apposito regolamento con le indicazioni dei requisiti e 

delle modalità di individuazione dello studente più meritevole. 
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10 Dati personali 

I dati personali forniti in fase di compilazione della domanda di partecipazione alla call 

(procedura apply) saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di 

correttezza e tutela della riservatezza di cui al D.lgs. 196/2003. I dati personali, forniti 

a Banca Sella e Fondazione Giovanni Agnelli, potranno essere utilizzati dai due Enti 

per le finalità connesse alla presente selezione.  

Responsabile del Procedimento per le procedure di selezione di cui al presente bando 

è la Dott.ssa Giovanna Palazzo. 

 

Per informazioni utilizzare il servizio di supporto “Assistenza ticketing” accedendo 

alla propria pagina personale e cliccando “Ticket”- argomento: “Borse di studio, Premi 

di laurea, Prestiti d’onore-. 
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CREDITO PERSONALE – PRESTITO D’ONORE 
Convenzione “Fondazione Agnelli e Politecnico di Torino (UpTOyou)”  

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità della Clientela

 

Finanziatore 
Indirizzo 
Telefono 

Email 
Fax 
Sito web 

Banca Sella S.p.A.  
Piazza Gaudenzio Sella, 1 13900 BIELLA (BI) 
015.35011  800.142.142     

info@sella.it 
015.351767 
www.sella.it 

Intermediario del credito 
Indirizzo 

Tipo di contratto di credito 
CREDITO PERSONALE – PRESTITO D’ONORE 
Convenzione “Fondazione Agnelli e Politecnico di Torino (UpTOyou)” 

Importo totale del credito 

Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del 
Consumatore 

5.000 euro per ogni anno di frequenza del corso di laurea magistrale 

Condizioni di prelievo 

Modalità e tempi con i quali il Consumatore può utilizzare il credito 

Addebito sul conto sul quale è stato erogato il finanziamento, da 
utilizzarsi senza vincoli di tempo e ferma restando la durata del 
contratto. 

Durata del contratto di credito 
60 mesi oltre ad un periodo di preammortamento pari alla durata 
residua del corso di studi di laurea magistrale maggiorato di ulteriori 
due anni, fino ad un massimo di 4 anni. 

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione 

Rate da pagare: 

Importo:     92,09 euro 

Numero:  60 

Periodicità: mensile 

Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: 

Periodo di preammortamento: rimborso dei soli interessi in un’unica 
soluzione al termine del periodo stesso. 

Periodo di ammortamento: le rate vengono pagate alle scadenze 
riportate nel piano di ammortamento allegato al contratto. Ogni rata 
comprende il pagamento di una quota capitale ed una quota interessi, 
non sono ammessi pagamenti parziali. In caso di rate scadute e non 
pagate il rimborso avverrà a partire dalla prima rata insoluta. 

Importo totale dovuto dal Consumatore 

Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi 
al credito. 

5.662,88 euro 

1. IDENTITA’ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Allegato A
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Tasso di interesse  
  

 

  Tasso Fisso 
Tasso nominale annuo: 4,00% 
Tasso rapportato su base annua: 4,074154%  
Parametro di riferimento: IRS a 5 anni quotazione lettera pubblicato 
sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno lavorativo antecedente la data 
di stipula del contratto (in mancanza di tale pubblicazione, dovuta ad 
esempio alla mancata rilevazione per festività, occorrerà fare 
riferimento alla pubblicazione disponibile immediatamente 
precedente; nel caso in cui la pubblicazione sul quotidiano dovesse 
cessare, essere omessa o risultare manifestamente sbagliata, sarà 
considerato il parametro IRS rilevato sulle pagine Reuters ed 
identificato come EUR-ISDA-Euribor Swap Rate delle ore 11.00). 

 
Spread: 2 punti percentuali. 
 

 

Tasso annuo effettivo globale  (TAEG) 
 
Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base 
annua, dell’importo totale del credito. 
Il TAEG consente al Consumatore di confrontare le varie offerte. 

 
5,13% 

 
Il TAEG è calcolato considerando un finanziamento p ari a 5.000 
euro, con durata 60 mesi al tasso del 4,00%. Il TAE G comprende i 
seguenti oneri: Commissione da corrispondere all'er ogazione, 
Promemoria scadenza rata, Altre comunicazioni ai se nsi del 
D.Lgs. 385/1993, Imposta sostitutiva (D.p.r. 29/09/ 73 n.601 art. 15, 
co. 3).      

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte 
è obbligatorio sottoscrivere: 

� un’assicurazione che garantisca il credito e/o 
� un altro contratto per un servizio accessorio 

 
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non 
sono inclusi nel TAEG. 
  

 
 
 
�   si  x no 
�   si  x no                     

 
3.1 COSTI CONNESSI 

 
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito 

- Commissione da corrispondere all'erogazione: non prevista 
- Promemoria scadenza rata: 2,00 euro Cartaceo / euro 0,60 Messa 

a disposizione on line  
- Sollecito rata insoluta: 6,00 euro Cartaceo / 5,00 Messa a 

disposizione on line  
- Altre comunicazioni ai sensi del D.Lgs. 385/1993 (es. Riepilogo 

condizioni economiche): 0,83 euro Cartaceo / gratuita Messa a 
disposizione on line    

- Spese per certificazione interessi, rilasciata a richiesta del Cliente: 
Importo massimo 10 euro 

- Spese per richiesta copia documentazione: per ogni singolo 
documento 6,25 euro  

- Imposta sostitutiva (D.p.r. 29/09/73 n. 601 art. 15, co.): 0,25% in 
alternativa alle imposte di l’imposta di registro, di bollo, ipotecarie e 
catastali, tasse sulle concessioni governative se dovute. 

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito 
possono essere modificati 

 

La Banca può variare, se sussiste un giustificato motivo ed anche in senso 
sfavorevole al Cliente, i prezzi e le altre condizioni di contratto (sia 
economiche che normative) con esclusione delle clausole aventi ad oggetto i 
tassi di interesse. La Banca comunica al Cliente le modifiche unilaterali delle 
condizioni contrattuali con i tempi e le modalità previste dall’articolo 118 del D. 
Lgs. 385/1993 - Testo Unico Bancario e successive modifiche, con un 
preavviso minimo di due mesi ai sensi dell’articolo 118. 
 

3. COSTI DEL CREDITO 
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Costi in caso di ritardo nel pagamento 
 
Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il 
Consumatore  (ad esempio  la vendita forzata dei beni) e rendere più 
difficile ottenere altri crediti in futuro. 

 

Per i ritardi di pagamenti saranno addebitati al consumatore interessi di 
mora al tasso del: 
Tasso Fisso 
Tasso nominale annuo: 7,00% 
Tasso rapportato su base annua: 7,229008% 
 
Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle 
seguenti condizioni:  
- si richiama integralmente quanto previsto in relazione alle “Condizioni in 
presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono 
essere modificati” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diritto di recesso 
 
Il Consumatore ha di diritto di recedere dal contratto entro quattordici 
giorni di calendario dalla conclusione del contratto. 
 

 
  
 
Si 
 

Rimborso anticipato 
 
Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della 
scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. 
 
Il finanziatore ha diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato 
 

 
In percentuale sul capitale rimborsato, nel rispetto dei seguenti limiti: 
- 1% dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del 
contratto è superiore a 1 anno; 
- 0,50% dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del 
contratto è pari o inferiore a 1 anno. 
 
In ogni caso l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi 
che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 
L’indennizzo non è dovuto se : 
- il rimborso avviene in esecuzione di un contratto di assicurazione 
destinato a garantire il credito; 
- il debito residuo è pari o inferiore a 10.000 Euro, in caso di rimborso 
totale del finanziamento. 
 
 

Consultazione di una banca dati  
 
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una 
banca dati, il Consumatore ha il diritto di essere informato 
immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. 
Il Consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è 
vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o 
alla pubblica sicurezza. 
 

 
  
 
 

Diritto a ricevere una copia del contratto 
 
Il Consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente 
copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il Consumatore non 
ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non 
intende concludere il contratto. 
 
 

 
 
 

 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO 

TIPO PARAMETRO DATA VALORE 
IRS 5 anni 14/12/2015 0,27% 

 

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI  



Allegato B 

 

Prestito d’onore fra il Politecnico di Torino, la Banca Sella S.p.a e 
Fondazione Giovanni Agnelli 

 
 

Io sottoscritto/a 
 

Matricola  

Codice fiscale  

 
Cognome 

 

Nome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

 

 
Dichiaro di essere consapevole che, ai  sensi del Codice  in materia di protezione dei dati personali 
(decreto  legislativo  30  giugno  2003  n.  196),  il  trattamento  dei  dati  personali  dei  candidati  è 
effettuato dal Politecnico di  Torino  esclusivamente per  fini  istituzionali  e per  i  fini di  trasparenza 
imposti dalla normativa e sarà pertanto  improntato ai principi di correttezza,  liceità e pertinenza ai 
fini medesimi.  
 
Dichiaro inoltre di autorizzare il Politecnico di Torino a fornire  miei dati personali alla Banca Sella 
S.p.a e alla Fondazione Giovanni Agnelli. 
 
 

Data     Firma    
 
 
 


