
GUIDA AL PAGAMENTO

DELLE TASSE E CONTRIBUTI

CON PAGOPA



PagoPA
Home page del profilo Studente > Menù Segreteria > Pagamenti

Clicca sul numero della fattura da pagare
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PagoPA
Dettaglio fattura e scelta della modalità di pagamento

Se scegli «Pago con PagoPA» puoi pagare online tramite carta di credito o debito o prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, Vpay, Maestro, CartaSì..) o bonifico bancario

Se scegli «Stampa avviso per PagoPA» verrà generato un documento da presentare presso uno degli esercenti autorizzati (banche, poste, tabaccherie…) 3



PagoPA
Pagamento online

Clicca ok
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PagoPA
Scegli la modalità di pagamento online 

Se scegli «IL TUO CONTO CORRENTE» cerca l’operatore dove hai un conto. 

Se scegli «CARTA DI CREDITO, DEBITO, PREPAGATA» scegli il circuito preferito.
Prima di inserire i dati della carta scegli un operatore con il quale pagare a seconda delle tue preferenze e delle condizioni che offre, 
tenendo conto che può essere diverso dalla tua banca.

Se scegli «ALTRE MODALITA’ DI PAGAMENTO» scegli il tuo canale di pagamento preferito.
Al momento del pagamento potrebbero essere applicate commissioni più favorevoli rispetto a quelle indicate. 5



PagoPA
Modalità di pagamento online (esempio carta di credito, debito, prepagata) cerca circuito

Clicca sul circuito 6



PagoPA
Modalità di pagamento online (esempio carta di credito, debito, prepagata) scegli prestatore di servizio

Clicca sul prestatore di servizio (può essere diverso dalla tua banca)
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PagoPA
Modalità di pagamento online (esempio carta di credito, debito, prepagata) scegli prestatore di servizio

Conferma la scelta
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PagoPA
Modalità di pagamento online (esempio carta di credito, debito, prepagata) dati pagamento

Se i dati sono corretti clicca «Procedi con il pagamento»
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PagoPA

1. Seleziona il metodo di 
pagamento

2. Verifica le condizioni di 
servizio e accettale

3. Clicca su «Procedi con il 
pagamento»

1

2

3
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PagoPA

1. Inserire dati della 
carta

2. Clicca su «Procedi»

1

2

3

11



PagoPA

1. Se i dati della carta 
sono corretti

2. Clicca su «Paga»
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PagoPA
Dettaglio fattura pagata
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PagoPA
Nella sezione pagamenti in pochi minuti verrà confermato il pagamento

00
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PagoPA
Scelta della stampa avviso per PagoPA
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PagoPA
Stampa del documento

Pagamento di persona con “avviso di pagamento” consente di 
stampare l'avviso di pagamento da presentare presso uno degli 
esercenti autorizzati: comprese anche le tabaccherie in cui è 
attivo il servizio Sisal Pay o Lottomatica o uno degli istituti di 
credito che aderiscono al sistema PagoPA. Gli istituti di credito in 
genere consentono il pagamento dell’avviso anche tramite home 
banking e presso gli ATM (sportelli bancomat).

Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Numero 
Avviso di Pagamento (codice composto da 18 cifre) oppure il QR 
Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa dell'avviso di 
pagamento. 
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PagoPA - Attenzione

• Nel caso in cui non porti a termine la procedura nei tempi stabiliti, si interrompa la 
connessione internet o decida di cambiare la modalità di pagamento dopo averne già 
visualizzato una, i pulsanti “Paga online” e “Avviso di pagamento” non saranno disponibili 
per circa 60 minuti; trascorso tale periodo i pulsanti saranno nuovamente disponibili. 
Dopo ogni collegamento riceverai alla casella di posta elettronica dell’Ateneo 
(matricola@studenti.unibs.it) la seguente comunicazione:

Gentile Xxxxxx Xxxxxx,
a seguito della Sua richiesta di pagamento effettuata tramite PagoPA per il codice IUV 
xxxxxxxxxx di € xxxx in scadenza il xx/xx/20xx Le comunichiamo che la transazione ha avuto 
il seguente esito:
La transazione si è conclusa nel seguente stato: RPT accettata dal Nodo dei Pagamenti
Cordiali Saluti

• Tale comunicazione segnala l’avvio della transazione con l’accettazione del pagamento 
dal Nodo dei pagamenti. In questo passaggio non ti viene addebitato, ovviamente, alcun 
costo. Una volta terminato il pagamento con esito positivo riceverai una comunicazione 
che la transazione ha avuto esito positivo ed il pagamento è stato eseguito e sarà 
autonomamente recepito dall’Ateneo.
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