
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL PRESTITO FID UCIARIO RISERVATO AI 
PARTECIPANTI A MASTER UNIVERSITARI INSTITUITI DA TR E ATENEI PIEMONTESI (UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI TORINO, UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORI ENTALE E POLITECNICO DI TORINO ) E 
GESTITI DA COREP – TORINO (*) 

STUDENTI CUI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO (estratto dall’ art.7 della Convenzione) 
Requisiti generali  
Maggiore età 
Cittadinanza italiana 
Diploma di laurea triennale o quinquennale legalmente riconosciuto 
Requisiti sostanziali  
Essere ammessi e iscritti a un Master gestito da COREP - Torino 

CONDIZIONI DELL'APERTURA DI CREDITO (estratto dall’ art. 8 della Convenzione) 
Agli Studenti iscritti ai Master gestiti da COREP - Torino, previa valutazione dei requisiti generali e 
dell'onorabilità creditizia, da parte di Unicredit Banca SPA o Unicredit Banca di Roma SPA o Banco di Sicilia 
SPA, di seguito singolarmente “la Banca Retail”,  è proposto un contratto di apertura di credito in conto 
corrente alle condizioni di seguito indicate. 
- L’importo totale massimo del credito in conto corrente concedibile per l'iscrizione a uno dei Master 

gestiti da COREP - Torino è pari a 5.000 Euro per i Master annuali e 10.000 Euro per i Master biennali. 
- La messa a disposizione della somma avviene in un’unica tranche per i master annuali e in due tranche 

annuali per quelli biennali. 
- Gli interessi sono calcolati sul saldo derivante dall'effettivo utilizzo del credito concesso, con 

capitalizzazione interessi trimestrale posticipata. L'apertura di credito in conto corrente avrà una durata 
massima pari alla durata del Master prescelto comprensiva dell’eventuale periodo di stage. 

- Le condizioni di tasso sono specificate al successivo estratto dell’art. 11 della Convenzione. 
- Non sono addebitate commissioni di massimo scoperto. 
- L'imposta di bollo o l'imposta sostitutiva sono a carico del richiedente. 
- L'eventuale estinzione dell'apertura di credito è senza spese. 

CONDIZIONI DI CONTO CORRENTE (estratto dall’art.9 d ella Convenzione) 
Per la concessione dell'apertura di credito occorre che lo Studente intrattenga con la Banca Retail 
destinataria della richiesta un rapporto di conto corrente; in particolare potrà aderire alla soluzione package 
Conto Genius Club integrativo ad honorem che mette a disposizione varie agevolazioni, relativamente a 
servizi bancari ed extrabancari, indicati nell’apposito Regolamento. Il rilascio di assegni, di carte di debito e 
di credito, etc. a valere sul conto corrente è in ogni caso a discrezione della Banca Retail. L'imposta di bollo 
o l'imposta sostitutiva sono a carico del richiedente. 
La Banca Retail s’impegna a riconoscere, sugli eventuali saldi attivi, un tasso d’interesse almeno pari a 
quello stabilito nella Formula Conto Genius Club integrativo ad honorem. 

CONDIZIONI DEL PRESTITO PERSONALE (estratto dall’ar t.10 della Convenzione) 
Al termine del periodo di concessione dell'apertura di credito in conto corrente stabilito nel contratto - ove 
richiesto dallo Studente e previa valutazione del mantenimento dell'onorabilità creditizia -, UCFin  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. 
Per la concessione del prestito personale è necessario che lo Studente intrattenga con la Banca Retail un 
rapporto di conto corrente sul quale sarà regolato il rimborso del prestito per tutta dello stesso.  
La durata del limite massimo è scelta dallo Studente entro il limite massimo di 12 anni. 
Lo Studente può, a sua discrezione, usufruire di un iniziale "periodo di grazia" della durata massima di 1 
anno. Per "periodo di grazia" s'intende l'arco temporale in cui non è richiesto il pagamento delle rate, ma in 
cui maturano gli interessi.  
In ogni caso, la somma del "periodo di grazia" e del periodo di rimborso non può superare i 12 anni. 
La capitalizzazione degli interessi nel periodo di grazia è mensile, posticipata. 
Il rimborso è effettuato in rate mensili, posticipate costanti. 
Le condizioni di tasso sono specificate al successivo estratto dell’art. 11 della Convenzione.  
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. 

 



INTERESSI PASSIVI (estratto dall’art.11 della Conve nzione) 
Per l’apertura di credito concessa dalla Banca Retail, il tasso sarà variabile pari all’Euribor 3 mesi cui va 
aggiunto lo spread commerciale di 1,30 punti. L’adeguamento del tasso avverrà trimestralmente.  
Per quanto concerne invece il prestito personale concesso da UCFin, il tasso sarà fisso pari a: 
- EUROIRS 4 Anni per finanziamenti con durata da 12 a 60 mesi + spread commerciale di 1,45 punti; 
- EUROIRS 10 Anni per finanziamenti con durata da 61 a 120 mesi + spread commerciale di 1,45 punti; 
- EUROIRS 15 Anni per finanziamenti con durata superiore a 120 mesi + spread commerciale di 1,45 

punti; 
Lo Studente richiedente avrà facoltà di scelta in occasione dell'apertura del rapporto. 
 
(*) NOTA BENE: l’eventuale e potenziale accorpamento delle tre ban che Unicredit Banca SPA, 
Unicredit Banca di Roma SPA e Banco di Sicilia SPA potrebbe originare modifiche non sostanziali  
all’offerta prima della stipula del contratto fra u na delle stesse e lo Studente. 
 


