
Aree di intervento
Il PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, attraverso 
la creazione del Fondo StudioSì, promuove una più 
ampia partecipazione ai percorsi di istruzione terziaria 
(corsi universitari post-triennali, a ciclo unico, scuole di 
specializzazione, tranne area medica, e master) in ambiti 
coerenti con la Strategia Nazionale di Specializzazione 
Intelligente

Caratteristiche del finanziamento
Finanziamenti fino a 50.000 euro erogati senza garanzie 
personali o di terzi garanti, a condizioni vantaggiose (tasso 
zero, grace period fino a 30 mesi), per sostenere le spese 
di iscrizione e le spese vive connesse allo studio.

Gestore del Fondo
Banca Europea per gli

Investimenti (BEI)

Risorse da investire
93 milioni di euro

Attuatori dello 
Strumento Finanziario
Operatori finanziari che 
selezionano gli studenti 

eleggibili al finanziamento, 
erogando le risorse 

del Fondo

Destinatari*
Studenti delle 8 regioni 

target del PON (Abruzzo, 
Basilicata, Calabria,

 Campania, Molise,
 Puglia, Sardegna e Sicilia)

 che frequenteranno o 
frequentano già programmi 

universitari e master 
in Italia o in altri Paesi

Presentazione 
delle candidature

A partire dall’anno accademico 
2020-2021 gli studenti potranno 

rivolgersi agli Operatori 

Stato

 Il Gestore del Fondo (BEI) ha 
selezionato due Operatori finanziari: 
Intesa San Paolo e Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea. 
Sono in corso di presentazione le 
domanda di finanziamento 
da parte degli studenti.
In poche settimane sono già stati 
stipulati circa 250 contratti di 
finanziamento.

*Aspetto innovativo

Fino al 25% delle risorse 
può essere destinato agli 
studenti di aree extra-target 
(anche stranieri) che intendano 
formarsi nelle Università del 
Mezzogiorno.
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MOBILITÀ 
SOSTENIBILE

ENERGIA

SMART, 
SECURE AND INCLUSIVE 

COMMUNITIES DESIGN, CREATIVITÀ
E MADE IN ITALY

SALUTE

CHIMICA 
VERDE

FABBRICA 
INTELLIGENTE

BLUE 
GROWTH

TECNOLOGIE PER IL
PATRIMONIO CULTURALE 

TECNOLOGIE PER
GLI AMBIENTI DI VITA

AEROSPAZIO
AGRIFOOD


