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Come effettuare il pagamento delle tasse
Dal 6 febbraio 2020 l’Università, come previsto per legge, dismette la modalità di pagamento 
MAV. Lo studente potrà pagare le tasse universitarie mediante il sistema PagoPA.

Sulla piattaforma segreteriaonline.unisi.it lo studente:

• accede alla propria area riservata utilizzando le credenziali UnisiPass

• da Menù (in alto a destra) accede alla sezione Segreteria -> Pagamenti

• verifica che in corrispondenza della fattura da pagare sia abilitata la modalità di pagamento

• cliccando sul numero di fattura da pagare accede alla sezione “Tasse” dove visualizza solo i
bottoni “PagoPA” e “Stampa Avviso per pagoPA”, oltre le specifiche della tassa da pagare; i bot-
toni “Carta di credito circuito Nexi” e “MAV” non saranno più disponibili.

• può scegliere l’opzione “PagoPA” per effettuare subito il pagamento oppure può scegliere
l’opzione “Stampa Avviso per PagoPA” per effettuare il pagamento in modalità differita,

• Utilizzando la “Stampa Avviso per PagoPA” il sistema genera e  stampa l’avviso di pagamento
(fig. 1) contenente il barcode e il qrcode  con cui lo studente può effettuare il pagamento diffe-
rito del debito presso qualsiasi PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento) attivo:

o Presso le agenzie della banca

o Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi o )

o Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche

o Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5

o Presso gli Uffici Postali

Nuove Modalità di Pagamento Tasse
istruzioni operative
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Fig. 2

 

È possibile accedere al sistema PagoPA tramite SPID oppure utilizzando il proprio indiriz-
zo email: si suggerisce di utilizzare la email istituzionale @student.unisi.it (fig. 3)

Fig. 3

 

Si richiede di accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali, spuntando la 
casella “accetto la privacy policy” (fig. 4). 

Premere sul bottone “Continua” per proseguire.
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Fig. 4

Il passaggio successivo (fig. 5) consente allo studente di scegliere come pagare
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Fig. 5

Selezionando “Carta di credito/debito”

Fig. 6
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Selezionando “Conto corrente”

Fig. 7

Questa modalità di pagamento è possibile solo se il PSP dove lo studente ha attivato il conto 
corrente fornisce il servizio
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Selezionando “Altri metodi di pagamento”

Fig. 8

Una volta effettuato il pagamento nell’area riservata, in corrispondenza della fattura viene 
visualizzato il messaggio con l’indicazione dello stato di attesa di ricezione dell’esito del paga-
mento (fig. 9).

Se il pagamento va a buon fine (fig. 10),  il sistema renderà  disponibile la quietanza di paga-
mento nell’area riservata dello studente (fig. 12), se il pagamento non va a buon fine (fig. 11) lo 
studente dovrà procedere con un nuovo tentativo.

Fig. 9
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Fig. 10

Fig.11

L’esito della transazione aggiorna in tempo reale la situazione tasse dello studente sul 
sistema gestionale. È possibile stampare la quietanza di pagamento cliccando sul botto-
ne “Stampa Quietanza di Pagamento”

Fig.12

 

 

 




