FONDAZIONE NUNZIATELLA ONLUS

PRESTITI D’ONORE
REGOLAMENTO PER L’ EROGAZIONE
periodo 2019-2022
1) Premessa
Il Prestito d’Onore della Fondazione NUNZIATELLA consiste in una garanzia fidejussoria offerta
dalla Fondazione alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata soc .coop. p.a,, (di seguito “Banca”) che
è l’ente effettivamente erogatore del Prestito, nonché di un contributo pari all’ammontare degli
interessi afferenti al finanziamento.
La garanzia della Fondazione NUNZIATELLA rende di fatto possibile l’esistenza di un Prestito
d’Onore, senza che vengano fornite alla Banca garanzie collaterali da parte dell’Ex Allievo
beneficiario.
1.1) Condizioni e finalità del Prestito d’Onore
1.1.a) Con il Prestito d’Onore la Fondazione intende sostenere Ex Allievi nel perseguimento dei
gradi più alti della formazione professionale post-universitaria (es. conseguimento di PhD, MBA)
presso le migliori istituzioni formative superiori di rango internazionale, come meglio definite al
successivo punto 2.
L’importo della garanzia che la Fondazione offre a favore del singolo Ex Allievo beneficiario può
raggiungere 30.000 (Trentamila) euro. La garanzia viene fornita agli Ex Allievi che ne faranno
richiesta secondo le modalità indicate al successivo punto 3, in concomitanza con l’erogazione del
Prestito da parte della Banca.
Le domande possono pervenire in qualsiasi momento. Per il periodo 2019-2022 saranno comunque
concesse garanzie da parte della Fondazione per un valore massimo cumulato di esposizione pari a
150.000 euro.
1.1.b) La Banca concede il prestito a condizioni agevolate, cioè senza richiesta di garanzie
patrimoniali da parte del richiedente o dei suoi familiari, con tassi d’interesse competitivi con le
condizioni di mercato e concordati con la Fondazione Nunziatella onlus. La Banca mette a
disposizione la somma concessa in prestito secondo un proprio piano di erogazione.
1.1.c) La restituzione deve avvenire entro cinque anni (sessanta mesi) dall’erogazione, i primi due
(ventiquattro mesi) dei quali di preammortamento, per consentire al beneficiario la frequenza del
corso e l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro).
Le indicazioni ai punti 1.1.b – 1.1.c sono di carattere generale. Tutte le dettagliate condizioni
amministrative e contrattuali sono da ottenere direttamente presso la Banca, contattando la Filiale di
Napoli.
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2.0) Requisiti per accedere al Prestito con garanzia
a) Aver conseguito il diploma di maturità alla Scuola Militare Nunziatella di Napoli
b) Avere meno di 35 anni alla data di presentazione della domanda
c) Aver già ottenuto l’ammissione ad una Istituzione Formativa Superiore di primissimo
livello e rango internazionale per un corso di specializzazione professionale post-laurea
(MBA, Specializzazione, PhD o equivalente) in qualsiasi disciplina. Per “Istituzione
Formativa Superiore di primissimo livello e rango internazionale” si intendono, a titolo
esemplificativo, quelle che erogano corsi del tipo:
1. Corsi MBA (Master in Business Administration) presenti nei top 20, come
pubblicato dalla classifica annuale del Financial Times (reperibile su:
www.firstonline.info/mba)
2. PhD in business & economics, PhD/dottorati/corsi superiori in altre discipline
(ingegneria, fisica, chimica, matematica, medicina, etc) che siano riconosciuti ed
inseriti nelle posizioni top delle graduatorie di settore (es.
http://www.socialcapitalgateway.org/ita-rankings.htm; www.master-abroad.it )
Tali corsi di specializzazione professionale post-laurea rientreranno, a seconda dei casi e
delle discipline, nei livelli ISCED5A o ISCED6 definiti dall’UNESCO (ISCED:
International Standard Classification of Education).
d) Trovarsi nelle condizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento e ciò in consonanza
e rispetto delle degli scopi istituzionali della Fondazione ONLUS.
e) Sottoscrivere il contratto con la Banca per l’erogazione del prestito.
3.0) Come chiedere il Prestito con garanzia
A) Fondazione Nunziatella onlus
Inviare domanda che includa anche l’esplicita dichiarazione: “Presto espressamente il mio consenso
a che la Fondazione NUNZIATELLA effettui il trattamento dei dati personali che mi riguardano per
l’adempimento degli scopi statutari della stessa e per le attività collegate, nessuna esclusa o
eccettuata, il tutto ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 196/2003”.
Allegare alla domanda i seguenti documenti:
1) Curriculum Vitae e Studiorum, documentato da eventuali pubblicazioni e da ogni altro
elemento che sia utile allo scopo della valutazione della candidatura.
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2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale emerga:
a. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
b. di possedere i requisiti necessari
3) Piano delle attività scientifiche/di studio che si intende svolgere all’estero (per i corsi già
predefiniti, ad es. MBA, allegare il piano del corso o equivalente documento) e nel quale
dev’essere indicato:
a. il centro di studi prescelto;
b. la prevedibile durata del corso di studi e la prevedibile data di inizio;
c. il preventivo di spesa complessivo e l’ammontare delle fonti di finanziamento
previste, incluso ogni altro eventuale contributo (assegni, borse di studio, salari, altri
prestiti d’onore e non, etc) che i candidati prevedano di incassare nel periodo di
utilizzo del Prestito d’Onore della Fondazione NUNZIATELLA.
4) Lettera ufficiale di ammissione all’Istituto presso il quale si intende svolgere gli studi.
5) Eventuali lettere di presentazione da parte di personalità della stessa disciplina che
sostengono il candidato.
6) Documentazione di reddito
a) proprio e della famiglia di provenienza (nel caso di genitori separati, comunque va
presentata documentazione relativa ad entrambi i genitori). Tale documentazione (che
include l’ultima dichiarazione dei redditi) deve chiaramente illustrare l’entità del patrimonio
e del reddito familiare annuale complessivo.
b) Il richiedente non coniugato con stato di famiglia diverso da quello dei genitori è considerato
“indipendente” qualora si trovi contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:
1) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla
data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di uno dei suoi membri;
2) reddito lordo personale derivante da lavoro (compreso il reddito assimilato al lavoro
dipendente), riferito all’anno solare precedente, non inferiore a € 6.500,00 con esclusione di
quello erogato da componenti della famiglia di origine o da impresa a loro riconducibile.
3) Ai fini della definizione di “indipendente” si considerano componenti della famiglia di
origine i genitori naturali o adottivi, i nonni, i fratelli e sorelle, anche unilaterali, gli zii nonché i
coniugi di detti componenti.
Il nucleo familiare di riferimento del richiedente “indipendente” corrisponde di norma al suo
stato di famiglia anagrafico, fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla normativa ISEE.
Qualora il richiedente di cui trattasi non sia in possesso dei requisiti per essere “indipendente” è
considerato facente parte del nucleo familiare dei genitori.
c) Per il richiedente coniugato il nucleo familiare di riferimento corrisponde di norma al suo
stato di famiglia anagrafico, fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla normativa ISEE.
La Fondazione si riserva di richiedere qualsiasi altra documentazione a chiarimento della
posizione professionale, accademica ed economica degli Ex Allievi richiedenti la garanzia.
La documentazione da far pervenire alla Fondazione NUNZIATELLA potrà essere inoltrata:
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•

tramite email: inviando a fondazione@nunziatella.it copia scansionata della domanda e di
tutti i documenti richiesti

•

tramite posta:
Fondazione NUNZIATELLA ONLUS – Programma Prestiti D’Onore
via Generale Parisi 16
80132 Napoli

•

tramite consegna a mano: presso la sede della Fondazione Nunziatella Onlus, il lun - merc
e ven dalle h. 10,00 alle h.13.00 ed il mar e giov dalle ore 16,00 alle 19,00.

B) Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. Coop. p.A.:
Per il completamento della pratica sarà necessario completare le formalità necessarie
all’espletamento della stessa presentando – se richiesta – eventuale ulteriore documentazione.
4.0) Criteri di decisione per l’assegnazione della garanzia
La Fondazione, tramite il suo Consiglio d’Amministrazione ed eventualmente con il supporto di
esperti nelle materie d’insegnamento in questione, decide se concedere o meno la propria garanzia,
sulla base del proprio insindacabile giudizio.
A parità di titoli e requisiti, si darà precedenza all’Ex Allievo con situazione di minore agiatezza
economica, in consonanza con le finalità statutarie della Fondazione NUNZIATELLA.
5.0) Tempi
La Fondazione assicura la massima tempestività nel suo processo di valutazione e giudizio finale. A
tale scopo si invitano gli Ex Allievi candidati ad inoltrare tutta la documentazione completa in
un’unica soluzione onde agevolare il processo.
6.0) Condizioni accessorie
La Fondazione apprezzerà qualsiasi promessa, assolutamente non vincolante e solo moralmente
dovuta, da parte dei candidati a procedere ad una libera donazione a favore del patrimonio della
stessa, successivamente al completamento del corso di studi.
Ciò in quanto tali libere donazioni degli Ex Allievi consentono il rafforzamento del patrimonio della
Fondazione e la continuazione del programma dei Prestiti d’Onore, anche proteggendolo da
eventuali rischi di futuri mancati o ritardati rimborsi da parte dei beneficiari.
Redatto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nunziatella ONLUS in Napoli il 27
aprile 2018.
Il Segretario

Il Presidente
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