PRESTITO d’Onore
Regolamento a.a. 2017/18
Art. 1. Premessa
L’IPE al fine di facilitare la possibilità a giovani meritevoli di frequentare i Master della Business School
e di agevolarne l’inserimento nel mondo del lavoro, ha costituito un “Fondo per il Prestito d’Onore” per
la concessione di prestiti dell’importo massimo di € 1.500,00 per i partecipanti ai Master in Finanza e
Bilancio e di € 1.000,00 per i partecipanti al Master in Shipping.
Art. 3. Risorse
Il “Fondo per il Prestito d’Onore”, è un fondo speciale istituito per raccogliere contributi a favore degli
allievi che frequentano i Master della Business School. Il Fondo, si alimenta principalmente grazie al
contributo dell’Istituto Banco di Napoli – Fondazione e, anche della Fondazione Gabriele Berionne,
nonché al contributo di aziende partner, persone fisiche e giuridiche che ne condividono e ne sostengono
le finalità.
Art. 4. Beneficiari dei prestiti
Possono accedere al Fondo gli allievi che, una volta ammessi, frequenteranno uno dei Master organizzati
dall’IPE.
Art. 5. Modalità di accesso al prestito e di erogazione
Le domande, da redigere su apposito modulo scaricabile dal sito dell’IPE www.ipeistituto.it, dovranno
pervenire alla Segreteria della Business School dell’IPE – Riviera di Chiaia, 264, 80121 Napoli, entro il
26 gennaio 2018 per il Master in Finanza, entro il 23 febbraio 2018 per il Master in Bilancio e, entro il
26 marzo 2018 per il Master in Shipping.
La concessione del prestito non comporta alcuna erogazione di liquidità diretta a favore del beneficiario.
Il prestito, sarà infatti versato direttamente a copertura della II rata di iscrizione al rispettivo Master del
beneficiario.
Art. 6. Criteri per la graduatoria
Un’apposita Commissione, in base alle risorse disponibili e considerato il numero delle richieste
pervenute, determina la graduatoria degli ammessi e l’ammontare dei singoli prestiti.
Art. 7. Reddito
Possono accedere al prestito d’onore gli allievi ammessi al Master la cui certificazione ISEE non superi i
€ 30.000,00. Per accedere al prestito è necessario presentare, insieme alla domanda, l’Attestazione ISEE
relativa all’ultimo anno, rilasciata dai centri CAF o dall’INPS.
Art. 8. Restituzione del prestito
I beneficiari del prestito si impegnano, con la sottoscrizione di un’apposita lettera, a restituire la somma
ricevuta in prestito, senza interessi, osservando le modalità e la tempistica del seguente piano di
restituzione:
Master in Finanza
Master in Bilancio
Master in Shipping

I rata pari al 30%
della somma ricevuta
entro il 31 gennaio 2019

II rata pari al 30%
III rata pari al 40%
della somma ricevuta
della somma ricevuta
entro il 30 giugno 2019 entro il 31 dicembre 2019

Art. 9. Norme che regolano il Prestito D’onore
Il beneficiario dovrà dare tempestiva comunicazione all’IPE di qualsiasi evento, rilevante ai fini
dell’erogazione del prestito. In caso di rinuncia al Master, l’allievo sarà tenuto alla restituzione dell’intero
importo.
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