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1. INTRODUZIONE

Il primo passaggio per effettuare il pagamento della prestazione con PagoPa

è andare sul sito del Centro:

http://www.unife.it/centri/cmo
Nella barra grigio in alto a destra troverete il pulsante PagoPa da cliccare 
per accedere alla schermata successiva:
http://www.unife.it/centri/cmo/pagopa

http://www.unife.it/centri/cmo
http://www.unife.it/centri/cmo/pagopa
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Da questa pagina è possibile scegliere il modello opportuno per effettuare 
il pagamento della prestazione.



4

2. PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

Dalla pagina PagoPA del sito de Centro, selezionare il modello opportuno 
in base all'importo da pagare.

Per procedere al pagamento è necessario compilare i campi richiesti.

Nel “motivo di pagamento” è già selezionata la struttura (dipartimento

oppure sede amministrativa) verso cui il pagamento è destinato.

Terminata la compilazione, ci sono due possibilità:

- Stampare l’avviso di pagamento se si desidera recarsi fisicamente 
presso un prestatore di servizi di pagamento (servizi di 
pagamento in tabaccheria, in ufficio postale, in sportelli bancari 
ecc...) o se si desidera pagare con circuito CBILL della propria 
home banking. L’elenco completo dei prestatori di servizi di 
pagamento è disponibile al seguente link:

https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/
elenco-PSP-attivi/

- Cliccare sull’opzione “Pagamento immediato” se si desidera 
effettuare il pagamento online (di seguito la relativa procedura). 

https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
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PAGAMENTO IMMEDIATO 

Nel caso nella schermata precedente si sia selezionato “Pagamento 

immediato”, comparirà questa schermata. 

Cliccare su “Entra con SPID” per avviare la procedura di pagamento.  

In alternativa cliccare su “entra con la tua mail”. 
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In entrambi i casi, accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali, 

cliccando sul tasto “accetto la privacy policy” in fondo all’informativa. 

Cliccare quindi su “continua”. 
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Selezionare il metodo di pagamento preferito tra i tre disponibili. 
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a. PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO/DEBITO

Inserire gli estremi della propria carta di credito/debito come per un 

qualunque pagamento online. 
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Se il processo risulta corretto, comparirà la seguente schermata di conferma. 

Confermare l’operazione in basso e procedere.  
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Selezionare dall’elenco il prestatore di servizi di pagamento da cui si 

desidera effettuare il pagamento.  

Per ciascuno è riportato il costo della commissione trattenuta. 

Nota: non tutti gli istituti di pagamento aderiscono a PagoPA e sono quindi 

presenti nell’elenco. Non preoccuparsi se il proprio prestatore di servizi di 

pagamento non risulta tra quelle presenti: il pagamento può essere fatto 

presso qualunque istituto. 
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Terminato il pagamento, dovrebbe comparire questa schermata di conferma. 

Riceverai l’esito dell’avvenuto pagamento sulla mail indicata.  

Cliccare su chiudi e terminare il processo. 
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b. PAGAMENTO CON CONTO CORRENTE

Selezionare dall’elenco la banca o il prestatore di servizi di pagamento 

presso cui si dispone di un conto corrente. 

Per ciascuno è riportato il costo della commissione trattenuta. 

Nota: Se il proprio istituto non compare, controllare anche se è presente 

selezionando il circuito “MyBank”, a cui diversi istituti bancari aderiscono. 

Non tutti gli istituti di pagamento comunque sono presenti nell’elenco. 
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Controllare che gli estremi del pagamento riportati sul sito siano corretti. In 

caso affermativo, procedere cliccando il tasto “Paga adesso” in basso a 

destra per confermare. 
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Questo (ulteriore) passaggio riguarda solo chi ha selezionato l’opzione 

“MyBank”. In tal caso, selezionare la propria banca e procedere. 

Qualora la propria banca non sia presente neppure sul circuito “MyBank”, 

è necessario utilizzare un metodo di pagamento alternativo.  

Se l’operazione viene accettata, è necessario seguire le ulteriori istruzioni 

fornite del proprio istituto di credito per completare il pagamento. 
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c. ALTRI METODI DI PAGAMENTO

Selezionare dall’elenco il prestatore di servizi di pagamento a cui si è 

abilitati ad accedere. 

Per ciascuno è riportato il costo della commissione trattenuta. 

Nota: Se non si è abilitati a ciascuna modalità di pagamento, è necessario 

utilizzare un metodo di pagamento alternativo. 

Successivamente, seguire le ulteriori istruzioni fornite del proprio prestatore 

di servizi selezionato per completare il pagamento. 



3. SCARICA LA RICEVUTA

In

alt

Pe
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serire il proprio codice fiscale/partita IVA e il codice avviso o in 

ernativa il codice IUV. Cliccare dunque su “Procedi”. 

r scaricare la quietanza di pagamento fare click su "Scarica la ricevuta"
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Scaricare in PDF la quietanza di pagamento. 
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