
   

      
 
 
 
 
 
 
PAGA LE TASSE DOPO LA LAUREA 
 

NOTA INFORMATIVA 
 
Per accedere al servizio di anticipo delle tasse universitarie allo studente non è richiesta alcuna 
garanzia . Ci pensa l’Università a garantire. 
 
Lo studente deve solo rispondere ai requisiti di merito  illustrati nelle pagine web che descrivono il 
servizio.  
 
Il servizio di anticipo da parte della banca BNL delle tasse studentesche avviene attraverso due 
strumenti:  
 
- l'apertura di credito  presso la Banca che avviene attraverso la firma dei moduli che 
vengono consegnati dallo studente all'ufficio Diritto allo studio; 
- l'attivazione di un eventuale prestito personale  della durata massima di 5 anni pari 
all'ammontare di quanto anticipato dalla banca. 
 
L'eventuale attivazione del prestito personale  avviene entro un anno dal conseguimento del titolo 
(laurea o laurea magistrale). 
 
Contestualmente all'attivazione del servizio e dell'apertura di credito, la banca apre un conto 
corrente gratuito intestato allo studente (a seguire i dettagli e le condizioni del conto). 
 
L’Ateneo riceve entro 48 ore lavorative  dalla sottoscrizione del contratto da parte dello studente 
la conferma dalla banca sul buon esito della procedura. A partire da questo momento, si avviano le 
procedure di perfezionamento dell’immatricolazione o dell’iscrizione. 
 
Il tasso di interesse applicato alle somme versate dalla Banca come apertura di credito  è dello 
0%. In pratica se lo studente deciderà di restituire quanto anticipato dalla banca entro il mese di 
settembre successivo  al conseguimento del titolo di studio  (triennale o magistrale) sarà 
tenuto a restituire solo il capitale maturato senza alcun interesse aggiunto .  
Superato il mese di settembre scatterà un periodo di pre ammortamento di un anno al termine del 
quale il debito maturato potrà essere rimborsato completamente o trasformato in prestito 
personale.   



Il tasso di interesse  applicato all'eventuale prestito personale  della durata massima di 5 anni è 
un tasso fisso pari al 5,70%, ridotto al 5,30% nel caso di conseguimento della laurea o laurea 
magistrale in corso e con il massimo dei voti.  
 
Per la durata della validità del servizio, le tasse universitarie saranno corrisposte dalla banca 
all'Università Ca' Foscari per conto dello studente. 
 
Nel caso in cui lo studente perda i requisiti di accesso  al servizio, avrà tempo un anno per 
riacquistarli.  Nel caso in cui non ci riesca è tenuto a pagare quanto anticipato entro tre mesi 
oppure di chiedere una rateizzazione della durata di 24 mesi .  
 
Nel caso lo studente non ultimasse il percorso di studi in corso , oltre il quinto anno e con un 
periodo di pre ammortamento di 12 mesi, è tenuto a restituire quanto anticipato a rate di importo 
costante nell'arco di massimo 5 anni. 
 
In caso di ritiro o trasferimento  ad altra università lo studente è tenuto a restituire quanto ottenuto 
come anticipo entro tre mesi. 
 
Il conto corrente  che viene attivato dalla banca al momento dell'apertura di credito è gratuito fino 
ai 26 anni. 
 
Dai 27anni  il costo del conto corrente è di 3,90 euro mensili (riducibili a 1,90 euro mensili). 
I bonifici via web  sono gratuiti fino ai 30anni. Dai 31anni costano 0,50 verso banche BNL, 1 euro 
verso le altre. 
 
Il pagamento di RID  ordinari(es. domiciliazione utenze ecc.) è gratuito. 
Bancomat , prelievi  (da tutte le banche in Italia e all’estero)e home banking  sono gratuiti . Il 
prelievo costa l'1,5% solo per i prelievi all'estero in divisa diversa dall'euro .  
 
Non potranno essere comunque concessi finanziamenti né aperti conti correnti a studenti che 
risultino protestati , con formalità negative a carico (es. fallimenti), evidenze negative nelle 
Centrali Rischi Finanziarie (a titolo esemplificativo: Centrale Rischi Banca d’Italia, Crif Spa, Cerved 
Group Spa) o nella Centrale Allarme Interbancaria. 
 
VENEZIA, 6 settembre 2013 
 
 
*Questo prospetto sintetico ha valore esclusivamente orientativo e non sostituisce in alcun modo il prospetto informativo 
obbligatorio che l'istituto di credito deve fornire a chi sottoscrive il servizio. 
 

 

 

 


