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MODALITÀ DI PAGAMENTO TASSE UNIVERSITARIE 

Per pagare tutti gli importi relativi alle tasse universitarie (per es.: immatricolazione, iscrizione, 
ammissione ai concorsi, tasse accessorie e di servizio) dovrai utilizzare le modalità di seguito 
indicate: 

 con bollettino MAV: puoi stampare il modulo di pagamento accedendo ai servizi on line sul 
sito www.units.it,utilizzando le credenziali d'ateneo (username password). 
Puoi effettuare il versamento: 

 gratuitamente presso qualsiasi sportello bancario sull’intero territorio nazionale; 

 gratuitamente presso gli sportelli automatici bancomat di Unicredit con Carte Bancomat di 
qualsiasi istituto di credito nonché presso altre banche che forniscano analogo servizio; 

 gratuitamente con i servizi di “Banca via Internet” e “Banca Telefonica” dell’Unicredit o di 
altre banche che forniscono analogo servizio; 

 con carta di credito: accedendo ai servizi on line sul sito www.units.it e utilizzando le 
credenziali d'ateneo (username-password). 

Per pagamenti effettuati oltre i termini ti sarà addebitata un’indennità di mora secondo quanto 
stabilito dal Manifesto tasse. 
La data di esecuzione dei versamenti con bollettino MAV eseguiti tramite internet banking o 
bancomat o banca telefonica potrebbe risultare il giorno lavorativo successivo al pagamento. In 
tale caso, ti sarà addebitata l’indennità di mora. Ti consigliamo pertanto di verificare con la tua 
banca, qualora il versamento avvenga il giorno della scadenza, quale sarà la data di 
esecuzione. 
In caso di smarrimento del bollettino MAV potrai ristampare un nuovo bollettino accedendo ai 
servizi on line sul sito www.units.it utilizzando le credenziali d'Ateneo (username-password). 
 
 
 

ATTENZIONE!!!!! 

NESSUN BOLLETTINO DI PAGAMENTO TASSE UNIVERSITARIE VERRÀ INVIATO AL 
TUO INDIRIZZO DI RESIDENZA O DOMICILIO. 

PER OGNI BOLLETTINO EMESSO A TUO CARICO, RICEVERAI UNA NOTIFICA VIA MAIL 
ALLA TUA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE. 

Mantieni comunque sempre aggiornati i dati della tua residenza e/o domicilio, i contatti telefonici 
e quelli relativi alla modalità di pagamento per eventuali rimborsi. Per gli aggiornamenti devi 
accedere ai servizi on-line sul sito www.units.it utilizzando le credenziali d'ateneo (username 
password). 
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