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PAGAMENTO TASSE UNIVERSITARIE
Per pagare le tasse universitarie si utilizza PagoPA, il nuovo sistema di pagamento delle pubbliche amministrazioni (in alcuni casi e in via residuale sarà ancora resa disponibile la possibilità di pagare con bollettino
MAV e attraverso il pagamento diretto con carta di credito o carta prepagata).

Il pagamento con PagoPA può essere di due tipi:
PAGAMENTO IMMEDIATO

pulsante

In questo caso, sarete automaticamente reindirizzati al WISP di PagoPA (il wizard interattivo per la scelta del
PSP, il Prestatore di Servizi di Pagamento) e dovrete seguire le indicazioni che vi verranno fornite per la modalità di pagamento che sceglierete (bonifico bancario, carta di credito/debito/prepagata, altri e-payment).
Se vorrete effettuare il pagamento immediato PagoPA utilizzando la vostra carta di credito, di debito o prepagata, dovrete scegliere la modalità di pagamento "Carta di credito, debito, prepagata".
Se non troverete l'istituto che ha emesso la carta tra quelli disponibili, basterà selezionare il circuito cui è
appoggiata la carta di credito. A questo punto, dovrete selezionare uno dei PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) che permette il pagamento con quella carta di credito (anche se non è lo stesso dell'istituto che ha
emesso la carta di credito, potrete completare comunque la transazione).
PAGAMENTO DIFFERITO

pulsante

In questo caso, dovrete stampare l'avviso di pagamento e utilizzare uno dei canali di pagamento indicati
sull’avviso stesso: banche (anche internet banking, se la banca offre questo servizio), poste, ATM, edicole/tabaccherie abilitate a ricevere pagamenti in favore delle pubbliche amministrazioni.
____________________
Data di esecuzione degli ordini di pagamento e visibilità in Esse3
In entrambi i tipi di pagamento con PagoPA e nel pagamento diretto con carta di credito o prepagata, la
rendicontazione (accredito/esecuzione del pagamento) in Esse3 sarà immediata e immediatamente visibile.
Nel PAGAMENTO CON MAV tramite internet banking, bancomat o banca telefonica, la rendicontazione
(accredito/esecuzione dell’ordine di pagamento) potrebbe risultare il giorno lavorativo successivo al versamento. Se intendi effettuare il versamento durante l’ultimo giorno di scadenza, ti consigliamo di verificare
con la tua banca quale sarà la data effettiva di registrazione. Se infatti la registrazione/esecuzione dell’ordine
di pagamento avverrà il giorno successivo alla scadenza, ti verrà applicata l’indennità di mora per pagamento tardivo (O VERRAI ESCLUSO QUALORA IL PAGAMENTO RIGUARDI IL CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE
ALLA PROVA DI AMMISSIONE O LA PRIMA RATA PER L’IMMATRICOLAZIONE A CORSI AD ACCESSO
PROGRAMMATO).
In ogni caso, nel pagamento con MAV, l’accredito in Esse3 sarà visibile dopo 5 giorni lavorativi circa.
Non effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle rese disponibili nella presente pagina. Il pagamento delle tasse universitarie attraverso i canali prestabiliti consente all'Università di rendicontare automaticamente e con puntalità tutti i versamenti effettuati.

