
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

per Merito. 
Guida all’uso 

 

 

 
Le caratteristiche 

Il prestito per Merito è pensato per venire incontro alle tue esigenze di studente permettendoti di concentrarti 

negli studi e di concluderli serenamente, qualunque sia il tuo corso di studi post diploma presso tutti gli enti 

formativi che elenchiamo qui sotto: 

• Università e Politecnici in Italia 

• Università all’estero; 

• ITS, Istituti Tecnici Superiori; 

• AFAM, Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica; 

• SSML, Scuole Superiori di Mediazione Linguistica 

• Altri istituti di formazione post diploma che hanno stipulato appositi accordi o convenzioni con la Banca. 

 
per Merito ti accompagna durante il tuo percorso di studi e si articola in tre fasi: 

• “Durante i tuoi studi” se sei in possesso dei requisiti di accesso richiesti dalla banca potrai richiedere il 

finanziamento “per Merito” e aprire un conto corrente dedicato e ti verrà concessa una apertura di credito 

che sarà attiva fino al termine del tuo corso regolare di studi (massimo di 5 anni, non fuori corso). Durante 

questo periodo ti verranno messe a disposizione delle somme che potrai usare per pagare, ad esempio, le 

rette e spese di iscrizione, i trasporti, l’affitto e altre spese vive per lo studio. Queste somme potranno essere 

messe a disposizione tranche semestrali/annuali o in un’unica soluzione sulla base del tipo di corso di studi 

che frequenti e delle eventuali specifiche convenzioni definite con atenei o enti di formazione Partner. 

• “Al termine degli studi” >> alla fine del percorso “regolare” di studio inizia un periodo ponte, nel quale puoi 

concentrarti nella ricerca di un lavoro prima di iniziare a rimborsare le somme utilizzate. In questa fase non riceverai 

ulteriori tranche e non dovrai ancora restituire nulla. Continueranno a maturare solo gli interessi sulle somme 

utilizzate. Puoi comunque scegliere di non beneficiare del periodo ponte ed iniziare a rimborsare subito al termine 

degli studi. 

• “Dopo il periodo ponte” >> dovrai restituire alla banca solo le somme utilizzate e gli interessi maturati, 



 

 

scegliendo la modalità di rimborso: in un’unica soluzione o tramite l’erogazione di un prestito personale a 

condizioni dedicate. 

 
 

 

 

 

 

Cosa serve per 

ottenerlo 

Per accedere a per Merito non sono richieste garanzie. Ti basterà dimostrare di essere uno studente 

m a g g i o r e n n e ,  residente in Italia, regolarmente iscritto (non “fuori corso”) presso il tuo Ateneo/Istituto e 

possedere i requisiti sotto elencati. Se sei uno studente straniero, il permesso di soggiorno non è sufficiente per 

richiedere il finanziamento, ma devi avere residenza anagrafica in un Comune italiano. 

 

Il possesso dei requisiti per accedere e mantenere il per Merito sarà certificato direttamente dal tuo 

Ateneo/Istituto oppure da un Ente Certificatore Terzo, in accordo con il tuo ateneo e la banca. 

 
In fase di richiesta di accesso a “per Merito” verrai guidato per selezionare il tuo Ateneo/Istituto di 

riferimento e inser i re i  requi s i t i  da valutare al  f ine di  accedere alla soluzione in linea con il tuo 

percorso formativo. 

Requisiti di accesso 

Per accedere a per Merito è necessaria la certificazione dei seguenti requisiti di accesso: 

Età: almeno 18 anni; 

• Residenza: Italia  

• Studenti fuori corso non sono ammessi. 

 

Verifica nella tabella che segue quali sono i requisiti specifici per accedere al finanziamento 

 
 

Verifica nella tabella tutti i requisiti necessari. 

 

Tipo di corso Requisiti di accesso 

Corsi di laurea in Italia 

Corsi AFAM 

Corsi SSML 

Iscritti al primo anno di corso di laurea 

triennale(neo-diplomati): 

1. Con voto di diploma pari o superiore a 

85/100: 

- Regolare pagamento della retta di 

iscrizione 

 

2. Con voto di diploma inferiore a 85/100*: 

-Regolare pagamento della retta di 

iscrizione e 

- 80% degli esami o 20 CFU dati nel 

primo semestre accademico  

 

*NB i neo-diplomati che si iscrivono al primo 

anno di corso di laurea triennale/corso 



 

 

AFAM/SSML che hanno un voto di diploma 

inferiore a 85/100 ottengono il finanziamento 

solo quando hanno raggiunto la quota minima 

di esami/CFU. In questo caso riceveranno una 

tranche di importo doppio. 

 

 

Iscritti ad anni successivi 

1) Regolare pagamento della retta di 

iscrizione e 

2) 80% degli esami o 20 CFU dati nel 

semestre accademico precedente 

 

 

Corsi ITS Studenti al primo anno 

1) Regolare pagamento della retta di 

iscrizione 

 

Studenti iscritti ad anni successivi al primo  

1) Regolare pagamento della retta di 

iscrizione 

2) Regolare frequenza al corso (anno 

precedente) 

Master in Italia o all’estero 

Dottorati di ricerca o PhD 

1) Voto di laurea >=100/110 

2) Regolare iscrizione 

Corsi di laurea all’estero  

(compresi double degree e joint degree) 

1) (per tutti) Regolare iscrizione, o 

quantomeno accettazione della 

unconditional offer e pagamento del 

tuition fee deposit 

2) Per gli studenti iscritti al primo anno, voto di 

diploma >= 70/110 

3) Per gli iscritti ad anni successivi al primo, 

80% degli esami o 20 CFU dati nel semestre 

accademico precedente* 

4) per i double degree o i joint degree è 

inoltre previsto 80% degli esami o 20 CFU* 

dati nel semestre accademico precedente 

l’inizio del corso all’estero 

 

NB: Gli studenti maggiorenni e residenti in Italia, 

in possesso di tutti i requisiti previsti ai punti che 

precedono, possono richiedere il 

finanziamento per frequentare studi all’estero 

solo se hanno conseguito il diploma di scuola 

secondaria superiore in Italia. 
 

*Nel caso in cui l’ateneo estero non adottasse i CFU, 

i requisiti sopra indicati verranno proporzionalmente 

ricalcolati 

 

Corsi di alta formazione professionale e altri 

corsi di formazione  

(solo per scuole che hanno specifiche convenzioni) 

Ogni ente formativo ha stabilito con la banca 

specifici criteri di accesso; verifica sul nostro 

sito chi sono i nostri partner e chiedi 

direttamente a questi enti quali sono i criteri 

per avere accesso al prestito. 

Erasmus 1) Certificato di idoneità a frequentare 

l’Erasmus (cd. Learning Agreement) 



 

 

2) Raggiungimento dell’80% degli esami o 20 

CFU dati nel semestre accademico 

precedente 

 

 

NB: alcuni Atenei/ Istituti hanno stipulato appositi accordi o convenzioni con la Banca che prevedono requisiti 

di accesso   dedicati, diversi da quelli sopra elencati. 

 

Per avere informazioni, consulta la lista dei Partner sul sito della banca e rivolgiti al tuo Ateneo/Istituto. 

 

 

 

Requisiti di 

mantenimento 

La certificazione dei requisiti di mantenimento è necessaria per ottenere le tranche successive alla prima. 

 

Tipo di corso Requisiti di mantenimento Frequenza erogazioni 

Corsi di laurea in Italia 

Corsi AFAM 

Corsi SSML 

1) Regolare pagamento 

della retta di iscrizione e 

2) 80% degli esami o 20 CFU 

dati nel semestre 

accademico 

precedente 

tranche semestrali 

Corsi ITS 1) Regolare pagamento 

della retta di iscrizione 

2) Regolare frequenza al 

corso  

tranche semestrali 

Master annuali in Italia o 

all’estero 

 

Nessuna verifica durante il 

corso 

Importo messo a 

disposizione in unica 

soluzione all’apertura 

del conto 

Master biennali in Italia 

o all’estero 

 

Regolare pagamento della 

retta  

tranche semestrali 

Dottorati di ricerca o 

PhD 

Regolare pagamento della 

retta 

tranche annuali 

Corsi di laurea all’estero 1) Regolare pagamento 

della retta 

2) 80% degli esami o 20 

CFU dati nel semestre 

accademico 

precedente 
Nel caso in cui l’ateneo estero non 

adottasse i CFU, i requisiti sopra 

indicati verranno proporzionalmente 

ricalcolati 

tranche semestrali 

Corsi di alta formazione 

professionale e altri corsi 

di formazione  

Ogni ente formativo ha 

stabilito con la banca 

specifici criteri di 

Ogni ente formativo ha 

stabilito con la banca 

specifiche periodicità 



 

 

(solo per scuole che hanno 

specifiche convenzioni) 
mantenimento: verifica sul 

nostro sito chi sono i nostri 

partner e chiedi 

direttamente a questi enti 

quali sono i suddetti criteri. 

di erogazione; verifica 

sul nostro sito chi sono i 

nostri partner e chiedi 

direttamente a questi 

enti quali sono i criteri 

di erogazione. 
 

 

 

 
NB: alcuni Atenei/ Istituti hanno stipulato appositi accordi o convenzioni con la Banca che prevedono 

requisiti di mantenimento dedicati, diversi da quelli sopra elencati. 

 

Per avere informazioni rivolgiti al tuo Ateneo/Istituto. 



 

 

Importi erogati 

 

Verifica nella tabella qui sotto quali importi ti mettiamo a disposizione in relazione al tuo corso di studi ed alla 

sua durata 

 

Tipo di corso Studente in sede Studente fuori sede 

Corsi di laurea in Italia 

Corsi AFAM 

Corsi SSML 

Corsi ITS 

Complessivamente max 

€ 15.000, in tranche 

semestrali da € 1.500 x la 

durata effettiva residua 

del tuo corso di studi al 

momento della richiesta* 

Complessivamente max 

€ 25.000, in tranche 

semestrali da € 2.500 x la 

durata effettiva residua 

del tuo corso di studi al 

momento della richiesta* 

Master annuali in Italia o 

all’estero 

Da € 10.000 a € 50.000 

in unica soluzione 

Da € 10.000 a € 50.000 

In unica soluzione 

Master biennali in Italia o 

all’estero 

Da € 10.000 a € 50.000 

in tranche semestrali 

Da € 10.000 a € 50.000 

in tranche semestrali 

Dottorato di ricerca – PhD Complessivamente max 

€ 30.000 in tranche 

annuali da € 10.000 per 

massimo 3 anni 

Complessivamente max 

€ 30.000 e in tranche 

annuali da € 10.000 per 

massimo 3 anni 

Corsi di laurea all’estero 

(compresi double degree 

o joint degree) 

 Complessivamente da € 

10.000 a € 50.000 (da 

suddividere in tranche 

semestrali per la durata 

effettiva residua del 

corso di studi al 

momento della 

richiesta*) 

Corsi di alta formazione 

professionale (solo scuole 

convenzionate) 

Fino a € 30.000 (dipende 

dal tipo di corso e dalla 

sua durata) 

Fino a € 30.000 (dipende 

dal tipo di corso e dalla 

sua durata) 

Erasmus Fino a € 2.000 euro per 

ogni mese di durata del 

programma Erasmus, con 

un massimo di € 24.000 

Fino a € 2.000 euro per 

ogni mese di durata del 

programma Erasmus, con 

un massimo di € 24.000 

*escluso anni fuori corso 

 

Come si accede a per Merito 

 

 
Accedere al per Merito è semplice, fai click su AVVIA  (fig. 1). 

 

 



 

 

 
 
Poi, compila il form di registrazione inserendo i tuoi dati anagrafici, leggi l’informativa sul trattamento dei dati e 

procedi (fig. 2). 

 (fig. 1) 



 

 

 

 

(fig. 2) 

 

A registrazione completata riceverai, all'indirizzo e-mail che hai indicato nel form, la password per collegarti 

all’area riservata del sito di “per Merito”, insieme alla userID che ti appare a fine registrazione e che dovrai 

conservare a tua cura. Attenzione: se smarrisci o non ricordi la UserID o la password, puoi entrare sul sito e 

cliccare sugli appositi link per recuperarle. 

 

NB: All’indirizzo e-mail che inserirai verranno inviati importanti avvisi sull’esito della tua richiesta, le verifiche 

periodiche dei requisiti e altre eventuali necessità: per questo, è fondamentale che sia un indirizzo che tieni 

controllato quotidianamente e che rimanga invariato per tutta la durata del finanziamento 

 
N.B. Al primo accesso ti verrà chiesto di modificare la password, 

 
Una volta entrato nella tua area riservata conferma i dati anagrafici inseriti in fase di registrazione e scegli il 

tuo Ateneo/Istituto tra quelli in elenco nella sezione ”Convenzioni e Atenei” (fig.3) : 

 

 



 

 

(Fig. 3) 

 

• Seleziona la Tipologia Ente a cui sei iscritto o ti iscriverai. Nell’elenco puoi scegliere tra Università, Politecnico, ITS 

(Istituto Tecnico Superiore), AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica), SSML (Scuole di mediazione 

linguistica) Ateneo estero, Convenzioni o Altro Ateneo. Se selezioni “Altro Ateneo” nella tendina “ente” troverai  

un elenco di enti formativi, diversi da quelli elencati nelle altre categorie, che hanno stipulato accordi 

particolari con la banca; se anche qui non trovi la tua scuola, in fondo all’elenco puoi selezionare ancora “altro 

ateneo”. Più avanti potrai digitare liberamente il nome della scuola che frequenti; 

• Seleziona la Sede dell’Ente. Nell’elenco puoi scegliere una regione italiana sede dell’Ateneo/Istituto in cui sei 

iscritto o ti iscriverai; 

• Seleziona l’Ente. Nell’elenco, popolato in base alla tipologia e alla sede dell’ente ente indicata, puoi 

scegliere il tuo Ateneo/Istituto di riferimento. Se come tipologia ente hai selezionato “ALTRO ATENEO” il campo 

Ente ti mostrerà gli enti in   convenzione con la banca e la voce “altro ateneo”; 



 

 

• Seleziona Classi di laurea. Se hai scelto una Università o un Politecnico in Italia, devi inserire qui la classe di laurea 

relativa al tuo percorso formativo (ad esempio, per la laurea magistrale in fisica inserisci LM-17, per la laurea 

triennale in lingue L-11). 

 
 

NB: se nel menu a tendina non trovi la tipologia o la denominazione del tuo ateneo/ente formativo, scegli 

“altro ateneo”.  

Se vuoi frequentare un’università straniera, per un corso di laurea, un master ma anche per un corso Erasmus o 

un joint/double degree, seleziona “Università estera” nel campo “Tipologia di Ente”. 

Prima di procedere nella sottosezione “Autocertificazione” devi indicare se sei regolarmente iscritto presso l’Ente 

indicato (Ateneo/Istituto) o se provvederai a regolarizzare l’iscrizione entro quindici giorni dalla richiesta di 

accesso al prestito (fig.4). 

 

 
 

(fig. 4) 

 

Dopo aver cliccato “Conferma”, compaiono una o più soluzioni di finanziamento: leggi le principali 

caratteristiche (Durata massima finanziamento, Importo massimo concedibile, tasso di interesse applicato durante il 

periodo di studi e post, ecc.) e scegli la    soluzione più adatta alle tue esigenze. 

 

Selezionata la tipologia di finanziamento compila i campi con i dati richiesti nella sezione “Dati Prestito – Requisiti”, 

In particolare, tra le varie informazioni, indica: 

 se sei un neo-diplomato: quindi se hai appena fatto la maturità e ti stai iscrivendo al primo anno di 

un corso di studi terziario (es. primo anno del corso di laurea triennale o a ciclo unico) ; 

rispondendo SI indicherai anche il voto di maturità  

 se sei uno studente “in sede” o “fuori sede”; 

 la durata residua del corso per il quale stai facendo la richiesta. Ovvero quanto tempo ti manca per 

completare il tuo     corso di studi (es. se sei al 2° anno della laurea triennale selezionerai 2 anni, se sei al 3° anno 

della laurea triennale selezionerai 1 anno. Se sei interessato a frequentare sia la laurea triennale sia la laurea 

specialistica (2 anni successivi alla triennale) nello stesso Ateneo, seleziona sin da subito la durata totale, 

quindi 5 anni (3 anni + 2 anni): non hai alcun vincolo, puoi smettere quando vuoi senza oneri aggiuntivi. 



 

 

Nel caso tu abbia selezionato “Altro Ateneo” nell’elenco Ente della sezione “Convenzioni e Atenei” puoi scrivere 

qui il nome del tuo istituto. 

 

ATTENZIONE: ricorda che la banca – anche attraverso i suoi Enti Certificatori – verifica sempre tutte le 

informazioni che fornisci; in caso di informazioni non veritiere la banca respinge la domanda. 

 

Al clic su “Conferma” ti viene proposto un “riepilogo” come da videata qui sotto (Fig. 5) 

 (Fig. 5) 
 

Verifica la correttezza di tutti i dati inseriti e, nel caso, premi il tasto “modifica” per variare i dati inseriti. 

Se hai dei dubbi, rileggi le parti di questa Guida che riguardano i requisiti di accesso, i corsi finanziabili e gli 

importi che ti mettiamo a disposizione e ricorda che i dati riguardanti l’ente formativo, la durata del corso di 

studi e l’importo scelto, se confermati, NON possono più essere modificati. 

 

Arrivato a questo punto devi indicarci la Filiale dove vuoi recarti per procedere all’apertura del “per Merito”. La 

Filiale che hai scelto ti supporterà anche dopo aver sottoscritto il per Merito per eventuali dubbi e 

informazioni. 



 

 

 
 

Dopo aver scelto la filiale, puoi caricare sulla piattaforma i documenti necessari per le verifiche dei requisiti di 

accesso; entra nella sezione “upload documenti studente” e segui le istruzioni. Alcuni documenti presenti in 

questa sezione sono obbligatori, altri facoltativi; più la pratica è completa, più rapide sono le verifiche che 

vengono effettuate con gli enti formativi. 

Ricorda che ogni documento deve essere caricato in unico file PDF o immagine e per una dimensione 

massima di 3 megabyte; il documento di identità ed il codice fiscale devono essere sempre caricati 

fronte/retro in unico file. 

 



 

 

 
 

Verificheremo ogni documento e, nel caso di incompletezza o irregolarità, ti invieremo una mail per 

permetterti di caricare i nuovi documenti necessari. 

 



 

 

 
 

 

Infine, ti chiediamo un ultimo sforzo per rispondere alle domande del Questionario RIM, grazie al quale 

potremo misurare e monitorare nel tempo l’impatto sociale generato dal finanziamento. Le informazioni che 

ci darai sono preziose per raggiungere questo obiettivo sociale. 

Il Questionario RIM, necessario per concludere l’inserimento dei dati e confermare la richiesta, è utile per 

aiutarci a capire quanto sia determinante la possibilità di accedere ad un finanziamento nella scelta del tuo 

percorso formativo.  

Per compilare il RIM, leggi l’informativa, seleziona i consensi privacy e rispondi alle domande che ti 

vengono proposte. (Fig. 7)

 (Fig. 7) 

 



 

 

Dopo la compilazione del Questionario, vedrai di nuovo il riepilogo dei dati inseriti e, al click su Conferma, la 

tua richiesta verrà presa in carico e verranno controllati i requisiti di accesso sopra indicati. 

 

Riceverai una e-mail di benvenuto e di conferma della presa in carico della tua richiesta di accesso  

 

In attesa che l’Ateneo, l’Istituto o l’Ente Certificatore Terzo verifichino i requisiti di accesso, nella tua area 

riservata del sito di “per Merito” potrai sempre monitorare il tuo status  

Se i documenti caricati sono illeggibili/irregolari o incompleti, portai ricedere una mail che ti invita a verificare 

la situazione e carica 

All’esito delle verifiche riceverai una e-mail di riscontro. 

 
In caso di accoglimento della richiesta di accesso (fig.8).  , avrai tre mesi di tempo per attivare “per Merito”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 (fig. 8) 

 

Quando ricevi la mail con l’esito positivo, entra nella tua area riservata e clicca sul bottone “prendi 

appuntamento” e fissa il giorno e ora per recarti nella Filiale di Intesa Sanpaolo che hai scelto in fase di richiesta, 

portando copia della mail ricevuta, il “riepilogo” che puoi scaricare/stampare direttamente dalla pagina, il 

documento di identità ed il codice fiscale, per perfezionare il finanziamento e aprire il conto corrente per Merito. 

Riceverai il promemoria del tuo appuntamento in Filiale via email. 

 

Se sei uno straniero residente in Italia e non hai la carta di identità ricordati di portare in Filiale anche un 

certificato di residenza rilasciato dal tuo Comune (il permesso di soggiorno non è documento valido per aprire 

“per Merito”). 
 

Dopo max 3 gg lavorativi dal perfezionamento del finanziamento e dall’apertura del conto corrente ti 

metteremo a disposizione le somme previste; queste erogazioni possono essere in unica soluzione o in tranche 

periodiche fino alla scadenza del contratto di apertura di credito. Puoi verificare la periodicità di erogazione 

sia nel documento di riepilogo sia nella tabella dei requisiti di mantenimento che hai visto sopra e che trovi 

anche nelle FAQ.  

Attenzione: Se sei uno studente iscritto al primo anno del corso di studi presso un Ateneo in Italia o presso 

AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) o SSML (Scuola Superiore di mediazione linguistica) ed hai 

un voto di maturità inferiore a 85/100 la prima tranche ti verrà messa a disposizione solo quando avrai maturato 

almeno l’80% degli esami o 20 CFU previsti nel primo semestre accademico. In tal caso la tranche che ti verrà messa a 

disposizione sarà di importo doppio. 

La messa a disposizione delle tranche successive alla prima è subordinata alla sussistenza dei requisiti di 

https://www.intesasanpaolo.com/content/internetbanking/it/faq/common/faqHome/per-Merito.privati.html


 

 

mantenimento verificata periodicamente dall’Ateneo/Istituto o dall’Ente Certificatore Terzo. Guarda la tabella 

nelle pagine precedenti di questa Guida o sulle FAQ per verificare i requisiti  

 
Nella tua area personale potrai monitorare lo stato delle singole erogazioni. 

 

 

 

Cosa succede terminati gli studi 

Al termine del corso di studi ordinario (se hai raggiunto il titolo di studio, se sei arrivato al termine delle erogazioni 

o se dalle nostre verifiche risulti dimesso) riceverai una comunicazione che ti avviserà che il periodo di studi 

finanziato è concluso. 

 

Dalla data di scadenza indicata inizierà a decorrere automaticamente un periodo ponte di 24 mesi. Decorso tale 

periodo dovrai  restituire l’importo che hai utilizzato e gli interessi maturati. 

Il periodo ponte è facoltativo: puoi comunque scegliere di non beneficiarne (in tutto o in parte)  

NB: alcuni Atenei/ Istituti hanno stipulato appositi accordi o convenzioni con la Banca che prevedono una 

durata del periodo ponte che può essere diversa (maggiore o minore) da quanto sopra indicato. Verifica 

direttamente sul sito del tuo Ateneo/Istituto le condizioni dedicate. 

 
Il rimborso può avvenire in modalità diverse (a tua scelta): 

 
• rimborso in un’unica soluzione; 

 
• rimborso misto: puoi ridurre il tuo debito tramite un versamento e rimborsare la restante parte tramite un 

prestito personale; 

 

• rimborso con prestito personale: a condizioni dedicate. Puoi scegliere la durata massima di 30 anni 

che ti permetterà di avere rate contenute. 
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