
GUIDA AL PORTALE DEI PAGAMENTI 

 

 

ATTENZIONE: 

IL PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA (CORSI DI LAUREA ETC.) DEVE 
ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO L'AREA RISERVATA DI ESSE3 
PENA LA NON REGISTRAZIONE DELLE TASSE. 

 

 

Funzioni disponibili per l’utente 

 

Le funzioni del Portale con accesso non autenticato sono: 

 Ricerca codice Avviso: per visualizzare una Posizione Debitoria Precaricata (funzione soggetta a 

graduale implementazione da parte dell’Ateneo)  

 Pagamento Spontaneo (per inserire una Posizione Debitoria e stamparne l’avviso o gestire il 

pagamento) 

 Scarica Ricevuta (per stampare la ricevuta del pagamento di una Posizione Debitoria) 

Se l’accesso è autenticato, alle funzioni si aggiunge anche la: 

  Lista Pagamenti che permette di visualizzare i pagamenti già presenti 

 

Attualmente tramite il portale dei pagamenti è possibile effettuare prevalentemente Pagamenti spontanei 

verso l’Ateneo. 

 

Accesso al portale: 

Cliccando sul seguente link https://uniparthenope.pagoatenei.cineca.it l’utente verrà reindirizzato alla 

pagina sottostante, dalla quale potrà selezionare l’opzione desiderata. 

 



 

PAGAMENTO SPONTANEO: 

 

 

 

 

Una volta selezionata la funzione Pagamento spontaneo, l’utente dovrà selezionare la struttura a favore della 

quale effettuerà il pagamento, scegliendo tra quelle disponibili (come indicato nell’immagine sottostante): 

 



 

 

- Dopo aver selezionato la struttura desiderata, l’utente dovrà compilare tutti i campi obbligatori 

contrassegnati dall’asterisco (Ragione sociale/Cognome Nome; Codice Fiscale; Motivo di 

pagamento; Causale; Importo totale): 

 

 

 

 

In particolare, occorre fare attenzione a: 

- Motivo di pagamento: in questo campo l’utente dovrà indicare la motivazione del pagamento 

scegliendo tra quelle disponibili nel menù a tendina (ad es. Contributo per Partecipazione a Bandi 

Concorsi Selezioni, Contributo Accesso Atti, etc..) 

 

- Causale: all’interno di questo campo l’utente indicherà la causale del pagamento, secondo le 

istruzioni comunicate nei Bandi, Avvisi, comunicazioni dell’Ateneo. 



Una volta valorizzati tutti i campi necessari e accettata l’informativa privacy, sarà possibile selezionare due 

opzioni (in basso a destra): 

 

1) Avviso di pagamento 

 

  

Selezionando l’opzione Avviso di Pagamento, l’utente potrà scaricare l’avviso contenente tutte le 
informazioni necessarie ad effettuare il pagamento. L’Avviso di Pagamento pagoPA contiene tutti i codici 
che consentono di pagare utilizzando il circuito pagoPA: 

• Codice Avviso di Pagamento (IUV) 
• Codice a barre 
• Codice QR 
• Codice Interbancario (per il circuito CBILL). 

Ottenuto l’avviso PagoPa è possibile pagare con diversi metodi: 

• tramite home/mobile banking attraverso circuito CBILL o aderenti al sistema PagoPA; 
• presso tutti gli sportelli bancari o gli ATM bancomat che consentono di pagare attraverso circuito 

CBILL o aderenti al sistema PagoPA; 
• nelle ricevitorie Sisal/Lottomatica. 

 

2) Pagamento Immediato 

 

 
 



Selezionando l’opzione Pagamento immediato, il portale reindirizzerà l’utente alla pagina dove effettuare 

materialmente il pagamento desiderato. Il pagamento potra essere effettuato , tra gli altri, con Carta di 

credito/debito, Conto corrente. 

 

SCARICA RICEVUTA 

Terminate le operazioni necessarie all’effettuazione del pagamento, l’utente avrà la possibilità di scaricare 

la ricevuta di pagamento, come indicato dall’immagine in basso: 

 

 

A questo punto occorrerà valorizzare almeno 2 dei campi della schermata sottostante e successivamente 

sarà possibile scaricare la ricevuta del pagamento effettuato, cliccando su “Procedi”: 

 

 

 

LISTA PAGAMENTI 



Infine, facendo accesso al portare in maniera autenticata (SPID), per l’utente sarà possibile anche 

visualizzare la lista di tutti i pagamenti effettuati (non presente invece in modalità anonima):

 

In questa schermata sarà anche possibile filtrare per codice avviso i pagamenti effettuati: 

 

 

 

 

 


