
Come pagare le tasse universitarie con PagoPA

Con la messa in esercizio del nuovo sistema di gestione delle carriere studenti ESSE3,  il pagamento 

delle tasse universitarie avverrà attraverso il nuovo sistema PagoPA che garantisce i pagamenti elettronici 

alla pubblica amministrazione in modo sicuro e affidabile. 

Per effettuare il pagamento, accedendo alla sezione "pagamenti" della propria area riservata sul 

portale dei servizi (https://unisannio.esse3.cineca.it), sarà visibile il debito (fattura) da pagare secondo le due 

modalità seguenti:

1. “on line”, cliccando sul pulsante "Paga con PagoPa" e selezionando “Carta di credito” o “Bonifico 

bancario”, appariranno i PSP (Prestatori di Servizio di Pagamento) accreditati (in particolare, in caso

di selezione di scelta della voce “bonifico bancario”, se nella lista degli istituti di credito è presente 

il proprio istituto, basterà selezionarlo per procedere con il pagamento);

2. “off line”, cliccando sul pulsante "Stampa Avviso per PagoPA" e stampando l'avviso di pagamento 

da presentare presso uno degli esercenti autorizzati o uno degli istituti di credito che aderiscono al 

sistema PagoPA reperibili al seguente indirizzo: www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-

amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco

Il pagamento verrà registrato automaticamente nel sistema gestionale nei giorni immediatamente 

successivi alla data di effettivo versamento.
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Pagamento “on line”

…con bonifico bancario

Selezionando “Bonifico bancario” come modalità di pagamento “on line”, il sistema riporta (solo) 

la lista degli istituti di credito che offrono il relativo servizio.

Nell’esempio riportato nella figura seguente, lo studente, infatti, procede al pagamento scegliendo il 

proprio istituto, laddove presente.

Nel caso la propria Banca non dovesse figurare nel predetto elenco di istituti di credito che offrono il 

servizio di pagamento PagoPa mediante Bonifico, i possessori di Carta di Credito/Debito/Prepagata, 

potranno procedere, comunque, al pagamento “On Line” delle tasse in debito.



…con Carta di Credito/Debito/Prepagata



Pagamento “off line”

E’ possibile procedere al pagamento delle tasse in debito anche in modalità “off line”, senza, cioè,

utilizzare quali strumenti di pagamento il bonifico bancario o la carta di credito/debito/prepagata.

Selezionando il pulsante “Stampa Avviso per PagoPA” il sistema predispone l’Avviso di Pagamento 

relativo alla tassa in debito che si intende pagare.

E’ possibile procede al pagamento presentando l’Avviso di Pagamento presso uno degli esercenti 

autorizzati o uno degli istituti di credito che aderiscono al sistema PagoPA reperibili al seguente indirizzo: 

www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco

Per procedere al 

pagamento “off line”


