Come pagare le tasse universitarie
con PagoPA
Le tasse universitarie devono essere pagate con il nuovo sistema di pagamento

PagoPA

(introdotto dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dal Decreto Legge n.179/2012) che
prevede due possibili modalità:

1. pagamento online
2. pagamento di persona

ATTENZIONE
Nel caso in cui non s i porti a termine la procedura nei tempi stabiliti; si interrompa la
connessione internet o si 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 riceverà sulla casella di posta
(usernameesse3@studenti.poliba.it) la seguente comunicazione:

elettronica

dell’Ateneo

Gentile
(Xxxxxxx
Xxxxxxx),
a seguito della sua richiesta di pagamento effettuata tramite PagoPA per il
codice IUV xxxxxxxxxxx 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

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, riceverà una comunicazione che la
transazione ha avuto buonfine ed il pagamento è stato eseguito e sarà recepito
automaticamente dall’Ateneo.

Accedi alla tua Area personale alla voce “Pagamenti”: qui potrai reperire le fatture delle
tasse versate o ancora da versare.
Clicca sulla fattura che intendi pagare (contraddistinta dal semaforo rosso). Potrai
scegliere la modalità di pagamento che preferisci:

Individua la tassa da pagare

e scegli il metodo di pagamento con cui intendi pagare con PagoPA

1. Pagamento ONLINE
Seleziona “Tutte le modalità di pagamento” e visualizza tutte le possibilità di pagamento.

Scegliendo uno dei PSP (prestatori di servizio di pagamento) presenti nella lista in base alla
modalità di pagamento scelta (carta di credito, home banking …) e considerate le condizioni
applicate (es. commissioni, massimale di spesa ecc.) verrai indirizzato alla pagina web della banca
nella quale procedere con il pagamento.
Se utilizzi la carta di credito dovrai scegliere il PSP in base al circuito a cui appartiene la tua carta
di credito (es. Mastercard, Visa, Visa electron …) anche se non è la banca che ha emesso la carta.
In particolare cliccando su Intesa San
Paolo – Bonifico comparirà la seguente
schermata:

Dalla quale avrà la possibilità di scegliere tra una di queste 4 modalità di pagamento.

A.

A

B

C

D

Pagamento con carta di credito selezionando questa modalità si viene indirizzati alla
pagina di pagamento online

B.

Addebito su Conto Corrente: è una modalità consentita solo ai correntisti del gruppo Intesa
Sanpaolo.

C.

Pagamento con Masterpass selezionando questa modalità si visualizza un elenco di
banche con le quali è possibile effettuare il pagamento
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D. Pagamento con MyBank: apparirà una successiva finestra dalla quale potrai scegliere tra
un elenco di istituti bancari che permettono il pagamento tramite homebanking

2. Pagamento di PERSONA(avviso di pagamento)
Clicca sul pulsante “Avviso di pagamento”

Il sistema genererà l’avviso di pagamento in formato .pdf dell’avviso di pagamento (di seguito
riportato) che dovrai presentare allo sportello presso uno degli esercenti autorizzati o uno degli
istituti di credito che aderiscono al sistema PagoPA (elenco reperibile all’indirizzo
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco).

È possibile effettuare il pagamento anche presso un punto SisalPay e Lottomatica.
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