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INTRODUZIONE 

 

Il pagamento della contribuzione (tasse universitarie) può essere effettuato 

completamente on line accedendo alla pagina personale del portale studenti 

utilizzando vari sistemi di pagamento tra cui carta di credito, bonifico bancario, 

paypal, ecc.  

É in ogni caso possibile provvedere al pagamento in modalità tradizionale previa 

stampa dell’avviso di pagamento presente sul portale studenti nella pagina personale 

al menù “Segreteria” sezione “Pagamenti”. 

Pertanto, nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi forniti agli utenti, 

l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” ha predisposto un nuovo meccanismo 

di incasso che sfrutta il nodo dei pagamenti PagoPa.  

PagoPA è un sistema realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), in 

attuazione dell'art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012, 

per facilitare i pagamenti verso la pubblica amministrazione.  

Le pubbliche amministrazioni sono obbligate per legge ad aderire al sistema, che 

consente ai cittadini e alle imprese di eseguire pagamenti in modalità elettronica 

scegliendo liberamente il prestatore di servizio, gli strumenti di pagamento e il canale 

tecnologico preferito.  

PagoPA garantisce agli utenti trasparenza nei costi di commissione, sicurezza e 

affidabilità nei pagamenti, semplicità e flessibilità nella scelta della modalità di 

pagamento ad esempio on line o nella tabaccherie ricevitorie Sisal (Superenalotto).  

Con PagoPA il cittadino ha più possibilità di scelta sia dei canali di pagamento, sia 

delle commissioni applicate e può pagare in base alle sue esigenze. Ogni prestatore di 

servizi di pagamento espone i propri costi di transazione e questo consente al 

cittadino di scegliere. 

L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” ha aderito al sistema PagoPA per 

ricevere le diverse tipologie di pagamenti, pertanto consente tutte le operazioni che 

richiedono allo studente l’effettuazione di un pagamento (immatricolazione, 

iscrizione, conseguimento titolo, ecc.). 

L’elenco completo degli aderenti al PagoPA è reperibile nel sito Agenzia per l’Italia 

Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (AgID) 

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
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco
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I benefici per l’utilizzo di PagoPA per gli studenti sono molteplici:  

 È possibile pagare con ogni dispositivo informatico da postazione fissa e in 

mobilità. 

 È possibile pagare 24 ore su 24 tramite i servizi telematici. 

 È possibile pagare con numerosi sistemi di pagamento. 

 La sicurezza dei pagamenti e dei dati personali è garantita tramite protocolli 

standard di protezione. 

 L’esito dell’operazione di pagamento è quasi immediato e la quietanza di 

pagamento è direttamente disponibile all’interno della propria area riservata 

all’indirizzo https://uniparthenope.esse3.cineca.it sezione “Segreteria” voce 

“Pagamenti”. Ciò è dovuto al fatto che il sistema informatico di Ateneo 

riceverà l’esito del pagamento in modalità automatica non appena reso 

disponibile dal PSP (Prestatore dei Servizi di Pagamento). 

 Rimane possibile la stampa dell’avviso di pagamento cartaceo per il 

pagamento fisico esclusivamente dalla propria area riservata. 

 

 

GUIDA AI PAGAMENTI DELLE TASSE UNIVERSITARIE 

CON PagoPA 

 

Come dicevamo, a partire da agosto 2018 tutte le tasse universitarie dovranno essere 

pagate con il nuovo sistema di pagamento PagoPA (introdotto dal Codice 

dell’Amministrazione Digitale e dal Decreto Legge n.179/2012). 

Per farlo bisogna accedere con le proprie credenziali nell’area riservata del sito web 

di Ateneo https://uniparthenope.esse3.cineca.it al menù “Segreteria” sezione 

“Pagamenti” dove si possono visualizzare la situazione delle tasse cioè un elenco di 

tutti gli importi addebitati allo studente nel corso della carriera selezionata. 

 

Le immagini delle pagine web utilizzate nella presente guida potrebbero variare 

nell'aspetto ma non nella loro funzionalità. 

https://uniparthenope.esse3.cineca.it/
https://uniparthenope.esse3.cineca.it/
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La legenda esprime chiaramente lo stato e le tipologie di pagamento disponibili con 

le relative scadenze. L’ordinamento delle varie fatture rispecchia la scadenza delle 

stesse. Le fatture che non riportano scadenza (come ad esempio gli importi di mora) 

sono posizionate in fondo alla lista.  

Nella colonna “Stato Pagamento” sono contrassegnate le fatture già corrisposte con 

un semaforo verde  mentre quelle ancora da pagare sono contrassegnate con un 

semaforo rosso  in modo da verificare immediatamente la regolarità della posizione 

e, nel caso fosse necessario, attivarsi per sanarla. Il logo pagoPA  indica che la 

fattura in questione è pagabile con questo sistema. 

 

Per procedere al pagamento della tassa bisogna cliccare sul numero di fattura, a 

sinistra della tabella, relativamente al contributo da pagare e verrà proposta la pagina 

di “Dettaglio Fattura” con le indicazioni della fattura e l’elenco dei diversi metodi di 

pagamento:  

1. Paga con PagoPA per il pagamento online 

2. Stampa Avviso per PagoPA per il pagamento di persona 
 

N.B.: Una volta concluso il pagamento con esito positivo, utilizzando il primo 

metodo, si riceverà una comunicazione che la transazione è andata a buon fine ed il 

pagamento è stato eseguito, la propria area riservata sarà aggiornata entro il giorno 

seguente. 
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1. Pagamento ONLINE  

Dopo aver cliccato sul numero di fattura della tassa che si intende pagare bisogna 

cliccare sul pulsante “Paga con PagoPA” (pagamento immediato effettuabile 

direttamente tramite nodo di pagamento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pagine seguenti sono gestite direttamente dall’Agenzia per l’Italia Digitale e nella 

prima schermata visualizzata si potrà scegliere la modalità di accesso al sistema di 

pagamento. 

 
 

Una volta letta ed accettata l’informativa privacy del PagoPA bisogna cliccare sul 

tasto “Continua”. 
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Nella pagina successiva verrà visualizzato un menù dal quale bisogna selezionare la 

modalità di pagamento.  

 
 

 Selezionando la prima modalità “Carta di credito/debito” bisognerà scegliere il 

circuito preferito. Se l’importo del pagamento da effettuare dovesse essere superiore 

al limite della carta di credito utilizzata (solitamente 1500 €) non si visualizzeranno i 

PSP (Prestatore dei Servizi di Pagamento) con i quali effettuare il pagamento e si 

dovrà scegliere un altro metodo di pagamento. 

 

Quando sarà portata a termine la procedura di pagamento, entro qualche minuto, sarà 

inviata una e-mail con informazioni relative all'esito della transazione. 

 

 
 

 Con la seconda modalità “Conto corrente”, si potrà utilizzare il proprio conto 

corrente. Bisognerà scegliere il PSP (Prestatore dei Servizi di Pagamento) di 

riferimento che si intende utilizzare per effettuare il pagamento. Lo studente è libero 

di scegliere tra ogni opzione presentata sulla base delle proprie esigenze facendo 

attenzione alle relative commissioni. 

Le commissioni di pagamento sono decise dai singoli PSP in regime di libero 

mercato. Esse possono variare in base ad alcuni fattori: 
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• importo del pagamento  

• contratti preesistenti del pagatore con la banca scelta  

• canale scelto per il pagamento.  

Si invita ad effettuare un confronto tra gli importi richiesti dai vari PSP, al fine di 

utilizzare il servizio più conveniente. Tutti i PSP sono abilitati da AgID per l’utilizzo 

del servizio quindi, a livello tecnico e funzionale, sono tutti assolutamente 

equivalenti. 

Non è necessario essere clienti della banca/PSP per utilizzare il servizio. Ogni 

prestatore di servizi di pagamento può permettere l’accesso a tutti 

 

Una volta scelto il soggetto PSP, si verrà reindirizzati su un’apposita pagina 

dell’Istituto di credito in cui inserire i dati richiesti ed eseguire il pagamento. 

Il pagamento sarà registrato nella propria Area riservata entro il giorno successivo. 

 

ATTENZIONE: se si sceglie questa modalità e poi non si procede con il pagamento, 

la procedura di pagamento resterà bloccata per un periodo che può variare da 15 

minuti a 2 ore. 

 
 

 Selezionando la terza modalità “Altri metodi di pagamento” si potrà scegliere 

tra diversi metodi alternativi che si renderanno via via disponibili nel corso del tempo 

tra cui PayPal per importi fino a 3000 Euro. 
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2. Pagamento di PERSONA  

Dopo aver cliccato sul numero di fattura della tassa che si intende pagare bisogna 

cliccare sul pulsante “Stampa Avviso per PagoPA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

contenente tutti i dati del pagamento e le istruzioni per effettuarlo. 

L’avviso di pagamento potrà essere pagato o accedendo all’Home Banking Online 

della propria banca, o presentandolo presso lo sportello di uno degli esercenti 

autorizzati, banche, poste, tabaccherie (in cui è attivo il servizio Sisal Pay o 

Lottomatica) e altri PSP (Prestatore dei Servizi di Pagamento), o attraverso uno degli 

istituti di credito che aderiscono al sistema PagoPA, il cui elenco è disponibile qui: 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-

elettronici/psp-aderenti-elenco .  

 

Per permettere un pagamento più veloce l’avviso di pagamento cartaceo riporta un 

codice a barre ed un QR code.  

 

N.B.: la scelta del metodo di pagamento non è definitiva. È sempre possibile 

utilizzare tutte le modalità a prescindere dalle scelte precedenti. Ad esempio, una 

volta stampato l’avviso di pagamento cartaceo, è possibile ritornare nel dettaglio 

fattura e procedere con un pagamento immediato online. L’unica operazione che 

blocca ogni scelta è l’effettivo pagamento dell’importo dovuto. 

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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ATTENZIONE!!! 

Se viene interrotta la procedura di pagamento, i pulsanti 

“Paga online con PagoPA” e “Stampa Avviso per PagoPA” 

potrebbero non essere disponibili per circa 60 minuti. 

 

Domande frequenti:  

 La filiale della banca rifiuta il mio avviso di pagamento cartaceo. 

PagoPA è ancora oggi un servizio relativamente nuovo. Non tutti gli addetti 

agli sportelli sono informati sulla possibilità di pagare i bollettini PagoPA, 

nonostante la banca risulti presente tra i PSP (Prestatore di Servizi di 

Pagamento) che accettano pagamenti allo sportello fisico. Nel caso in cui si 

presentasse questo problema, chiedete all’addetto di effettuare un’ulteriore 

verifica. 

 

 Ho effettuato correttamente il pagamento (ricevendo l’addebito sulla 

carta/conto) ma ancora non risulta nella mia area riservata 

(https://uniparthenope.esse3.cineca.it). 

I pagamenti sono acquisiti automaticamente tramite comunicazione diretta tra 

il PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento) prescelto ed il nodo dei 

pagamenti. Alcuni PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento) sono più lenti di 

altri nell’emissione della ricevuta e questo a volte causa rallentamenti 

nell’acquisizione. Attendi qualche ora e verifica nuovamente nella tua pagina 

web studente. Se hai scelto il metodo “Pagamento ONLINE”, riceverai una 

mail che confermerà lo stato del pagamento all’indirizzo da te fornito nella 

procedura. 

 

 Devo inviare la ricevuta in segreteria come prova del pagamento avvenuto? 

No, il sistema PagoPA trasferisce le informazioni al nostro sistema informatico 

che aggiorna l’area riservata entro le prime ore del giorno successivo al 

pagamento. 

 

 Non c’è la mia banca nell’elenco dei PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento): 

come faccio a pagare? 

Non è necessario essere clienti della banca per effettuare il pagamento 

immediato secondo il metodo “Pagamento ONLINE”. Basta avere a 

disposizione un metodo di pagamento accettato dalla banca. È comunque 

possibile pagare utilizzando i codici presenti sull’avviso di pagamento 

cartaceo anche utilizzando piattaforme online o fisiche dedicate. 

 

https://uniparthenope.esse3.cineca.it/
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 È possibile utilizzare la postepay? 

Si, perché è una carta che appartiene al circuito Visa Electron. Per effettuare 

il pagamento bisogna cliccare sul tasto “Paga con PagoPA”, scegliere tra le 

modalità di pagamento “Carta di credito, di debito, prepagata” e selezionare 

“Visa Electron“ a questo punto verranno visualizzati i PSP (Prestatore di 

Servizi di Pagamento) che accettano Visa Electron, bisogna selezionarne uno e 

procedere con il pagamento. 

 

 Ho stampato l’Avviso di Pagamento, ora cosa devo fare? 

Dovrai recarti presso uno sportello di un istituto bancario che trovi nell’elenco 

pubblicato a pagina http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-

amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco oppure in una tabaccheria 

nella quale è attivo il servizio SisalPay o Lottomatica, ricordandoti di 

specificare che vuoi pagare tramite PagoPA. 

 

 È possibile pagare con avviso di pagamento presso le poste italiane? 

No, non è possibile effettuare il pagamento allo sportello tramite l’avviso di 

pagamento. Gli avvisi di pagamento dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” non possono essere pagati presso gli uffici postali. La soluzione 

è scegliere un altro PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento): banche, 

ricevitorie, ATM, servizi online, app mobile, home banking. 

 

 Ho trovato un sito che permette di pagare con il sistema pagoPA: è affidabile? 

Ti invitiamo a verificare se il sito di pagamento è regolarmente abilitato da 

AgID, consultando il link: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-

amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco 

Si consiglia di effettuare la ricerca utilizzando la ragione sociale del PSP 

(Prestatore di Servizi di Pagamento) e non il suo marchio commerciale. 

 

 Il pagamento non va a buon fine oppure visualizzo il messaggio “ricevuto 

FAULT dal Nodo dei Pagamenti” a cosa è dovuto? 

Verifica le condizioni indicate dal PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento) 

che hai scelto per effettuare il pagamento, probabilmente l’importo che devi 

pagare è superiore a quello permesso con il modo di pagamento che hai scelto. 

 

 

 

 

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
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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 Il pagamento non è andato a buon fine e ora non vedo più i pulsanti per il 

pagamento nella mia area riservata. 

Anche un pagamento fallito prevede l’emissione di una ricevuta. Fino alla 

ricezione della suddetta ricevuta da parte del nostro sistema, non sarà 

possibile effettuare nuovi tentativi. Si tratta di una misura di sicurezza atta ad 

evitare doppi pagamenti. Attendi l’arrivo dell’email di pagamento non 

eseguito e ritenta. 

 

 Ho fatto un tentativo di accesso per vedere come funzionava il sistema, ma 

adesso non riesco più a visualizzare i pulsanti per il pagamento. Cosa devo 

fare? 

Il sistema dopo ogni accesso non permette un secondo tentativo nei successivi 

60 minuti, trascorso questo intervallo di tempo, i pulsanti per procedere al 

pagamento saranno nuovamente disponibili. 


