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A partire da aprile 2017 tutte 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)  

 

Accedendo alla tua Area personale del sito web di Ateneo www.unive.it alla voce “Pagamenti” potrai 

visualizzare la situazione delle tasse, le fatture già pagate sono contrassegnate con un semaforo verde 

mentre quelle ancora da pagare sono contrassegnate con un semaforo rosso. 

Per procedere al pagamento di una tassa dovrai cliccare sul numero della fattura che trovi alla sinistra 
e potrai scegliere il metodo di pagamento: 

1. online 

2. di persona 

 

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 visualizzata una, i pulsanti “Paga 

online” e “Avviso di pagamento” non saranno disponibili per circa 60 minuti. 

Dopo ogni collegamento il sistema invierà automaticamente alla casella di posta elettronica dell’Ateneo 

(matricola@stud.unive.it) la seguente comunicazione: 

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 della stessa da parte del Nodo 

dei pagamenti, è per questo motivo che i pulsanti “Paga online” e “Avviso di pagamento” ritorneranno 

attivi dopo circa 60 minuti. 

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, la tua area personale sarà aggiornata entro il 

giorno successivo. 

 

 

Come pagare le tasse universitarie con pagoPA 

 

http://www.unive.it/
mailto:matricola@stud.unive.it
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1. Pagamento ONLINE 

Prima di effettuare il pagamento verifica che sia attivo il codice SecureCode della carta che intendi 

utilizzare.  

Dopo aver selezionato la tassa che intendo pagare clicco sul pulsante “Paga online” 

 

A) Scegli la modalità di accesso 

al sistema di pagamento 

 

 entra con SPID 

 

 

 entra con email 

 

 
B) Accetta la privacy policy 

 
C) Scegli il metodo di pagamento 

 

 carta di credito 
 

 conto corrente 
 

 altri metodi di pagamento 
 

 

Se scegli Carta di credito/debito devi inserire i dati della carta  
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Se l’importo del pagamento da effettuare è superiore al limite della carta di credito utilizzata non si 
visualizzeranno i PsP (prestatori di servizio di pagamento) con i quali effettuare il pagamento e 
dovrai scegliere un altro metodo di pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta andato a buon fine, il pagamento sarà registrato nella tua Area personale entro il giorno 
successivo. 

 

Devi prestare attenzione nel caso ti compaia la schermata riportata sotto in quanto è probabile che 

il pagamento non sia andato a buon fine 
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2. Pagamento di PERSONA 
 

Dopo aver selezionato la tassa che intendi pagare clicca sul pulsante “Avviso di pagamento” 

 

Il sistema genererà l’avviso di pagamento (di seguito riportato) in formato .pdf  che dovrai 

presentare presso uno sportello di uno degli istituti di credito che aderiscono al sistema pagoPA 

che potrai trovare al seguente indirizzo: 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco). 

È possibile effettuare il pagamento anche presso un punto SisalPay o Lottomatica, in questo caso 

il limite per il pagamento in contanti è di 999,99 Euro e con carta di credito di 1.499,99 Euro. 

Esempio ricevuta Lottomatica 
 
 

INTESTAZIONE Lottomatica 
 
 

Data transazione  
gg/mm/aaaa  hh:mm:ss 

PAGO PA 
UNIVERSITA CA FOSCARI VE 

80007720271 
Causale Versamento: 

TASSE DI ISCRIZIONE UNIVERSITARIE 
 

Codice IUV 
010000000xxxxxxxx 

Importo:                                                   xxx,xx 
Commissione:                                             x,xx 
Totale:                                                     xxx,xx 

 
Pagamento Contanti 

TRANSAZIONE ESEGUITA 
Pagato via sistema 

pagoPA 
CONSERVI LO SCONTRINO 

COME RICEVUTA 
Informativa privacy su 
Lottomaticaservizi.it 
L’efficacia solutoria 

del pagamento coincide 
con il rilascio 

Esempio ricevuta SisalPAY 
 
 

INTESTAZIONE SisalPay 
 
 

RICEVUTA DI PAGAMENTO 
 

Ente: 
UNIVERSITA CA FOSCARI VE 

C.F. 80007720271 
Iuv: 0000000xxxxxxxx 

 
Causale: 

TASSE DI ISCRIZIONE UNIVERSITARIE 
                          Importo dovuto:  € xxx,xx 
           Commissione d’incasso :  € x,xx 
                           Totale pagato :  € xxx,xx 

 
Pagamento aggiornato 

 
IUR: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Aut TSP: xxxxxxxxxx 
 

Identificativo PSP: xxxx 
       TID: xxxxxxxxxxxx  del gg/mm/aa  hh:mm 
 
   NON APPLICABILI LE CONDIZIONI RIPORTATE SUL RETRO 

 
Modalità di pagamento: in contanti 

 
QR code 

 
  

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco
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Cognome e nome  
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3. Pagamento tramite CBILL 
 
È possibile effettuare il pagamento dal proprio home banking attraverso il servizio CBILL, alla 

pagina http://www.cbill.it/resources/isitituti_finanziari/ATTIVI_21092017.pdf è pubblicato l’elenco 

delle banche che aderiscono al servizio per il pagamento pagoPA.  

Seleziona dal menù del tuo home banking la voce pagamenti e poi CBILL pagoPA, a questo punto, 

dopo aver scaricato l’avviso di pagamento come indicato al paragrafo 2, devi inserire: 

 il codice azienda 4P316 (Codice Interbancario Ente)  

 codice bollettino: il codice dell’avviso di pagamento di 18 cifre 

 l’importo del versamento 

 

Dopo aver completato l’operazione riceverai la email di conferma e il pagamento sarà registrato 

nell’area personale. 

 

N.B. Utilizza solo i pulsanti del tuo home banking, mai quelli del browser di navigazione.  

 

 

 

 

A tua disposizione nella stessa pagina web dove hai reperito questa 

guida puoi consultare anche le FAQ con le domande più frequenti  

 

Per ulteriori problemi riscontrati puoi contattare il Settore Diritto allo 

studio (https://www.unive.it/pag/10590/) 

http://www.cbill.it/resources/isitituti_finanziari/ATTIVI_21092017.pdf

