Istruzioni PagoPA/PagoPA Instructions

PagoPA è un sistema di regole standard e strumenti definiti, realizzato dall’Agenzia per l’Italia
Digitale (AgID), in attuazione dell'art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dal D.L.
179/2012, e idoneo a favorire e rendere più agevoli 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.
Con l’adesione dell’Università di Ferrara al sistema PagoPA, questa possibilità deve
essere consentita anche per tutte le operazioni che richiedono allo studente l’effettuazione di un
pagamento (immatricolazione, iscrizione, conseguimento titolo, ecc.).
A decorrere dal 9 febbraio 2017 l’Università degli Studi di Ferrara ha iniziato le procedure di
attivazione sul Nodo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (sistema pagoPA).
Si potrà scegliere se:





pagare on line con:
carta di credito, appoggiandoti ad uno degli istituti bancari proposti
bonifico bancario (home banking): appoggiandoti ad uno degli istituti bancari proposti
pagare di persona presso un istituto di credito o presso altri tipi di esercenti pubblici (ad
esempio tabaccherie)

PagoPA is a complex of standardised rules and instruments made by the Italian Digital Agency
(AgID – Agenzia per l’Italia Digitale), in order to fulfill the art. 5 of the Digital Administration
Code and D.L. 179/2012. In doing so, this procedure will ease the payments towards the Public
Administrations.
Public Administrations are obligated by the Law to adopt such system, which will guarantee to
citizens and Companies the payments via on-line, choosing freely the Bank, the paying
instruments and the technologic channel that suits better to the User.
With the University of Ferrara acceptance to PagoPA System, this chance has to be widened for
all those paying operations requested to the Students (e.g. enrollment, application, Degree
achievement, etc.).
Starting from February, 9th, 2017, the University of Ferrara has begun the activation procedures
on the Payments’ Link of the Public Administrations (PagoPA System).
You will be able to pay online through:




Credit Card, choosing between the Bank Institutions suggested;
Home Banking, choosing between the Bank Institutions suggested;
Pay personally at a Credit Institution or other shops enabled to online payments (e.g.
tobacco shops, post offices, etc.).

ISTRUZIONI/INSTRUCTIONS
1
Accedere alla sezione “pagamenti” della propria area riservata dopo aver effettuato il login
(http://studiare.unife.it), come da pagina sotto riportata. Saranno così visibili le tasse e i
contributi già corrisposti (semaforo verde), o ancora da pagare (semaforo rosso).
Access to the section “Pagamenti” in your personal area after logging in to
http://studiare.unife.it, as below showed. It will now be possibile to see taxes and fees already
paid (green light) and those to be paid (red light)

2
Per procedere con il pagamento, cliccare sul numero di fattura, a sinistra della tabella, come
indicato nella pagina seguente, relativamente al contributo da pagare.
In order to proceed with the payment procedure, click on invoice number, on the column left
of the panel as showed in the next page, according to the duty to be paid.

3
Comparirà la pagina sotto riportata, con le indicazioni della fattura e l’elenco delle diverse
modalità di pagamento.
What you will see next is a page like the one showed here below, with all the data of the invoice
and a list of the multiple choices of paying you will encounter.

4
Cliccare: “PagoPA OnLine”. In questo caso comparirà la pagina sotto riportata, con le due
modalità di pagamento previste.
Click on “PagoPA Online”. In this case in particular, it will appear the page as you see here
below, with the double option of paying.

5
Nel caso venga scelto il pagamento attraverso bonifico bancario, comparirà la pagina
seguente. Per eseguire il bonifico bancario sarà sufficiente scegliere il prestatore di servizio
desiderato (verificando attentamente i costi, ove previsti), e procedere.
In case you choose to pay through bank transfer, you will see a page like the one here below.
In order to pay with bank transfer all you need to do is choose the money service provider
(always verifying the costs, if the service foresees any additional costs for the operation), then
proceed to the payment.

6
Ad esempio, nel caso si opti per “Intesa San Paolo”, sarà richiesta una conferma definitiva
come da schermata sotto riportata.
E.g.: in case you choose to pay through “Intesa San Paolo”, you will be required a confirmation
as shown in the screenshot here below.

7
Comparirà una pagina con il riepilogo dei dati relativi al pagamento, come sotto riportato. Per
procedere cliccare “Procedi con il pagamento”.
The next page that will appear is a summary with all the data related to the payment, as shown
below. In order to proceed click on “Proceed to payment”.

8
Sarà così possibile scegliere tra diversi circuiti di pagamento, come da pagina sotto riportata.
In doing so it will be possible to choose between among the different means of payment, as you
can see in the screenshot.

9
Nel caso si opti per “Addebito su conto corrente”, comparirà la pagina seguente.
In case you choose for “Charge on Bank Account”, what will follow is the below page.

10
Nel caso si opti per “Pagamento con Master Pass”, comparirà la pagina sottostante.
Otherwise, if you choose “Payment with MasterPass”, you will see a page like this one.

11
Se si opta per “Pagamento con MyBank”, comparirà la pagina seguente.
While this page will appear in case you choose through “MyBank Payment”.

12
Se si opta per “Pagamento con carta di credito”, attraverso il servizio offerto da Banca
Intesa San Paolo, comparirà la pagina seguente.
You may also choose “Payment with Credit Card”, through the service powered by Banca
Intesa San Paolo, and you will land on this page.

13
Se, invece, al punto 4, si sceglie “pagamento con carta di credito/debito o prepagata”,
comparirà la pagina seguente. Come in precedenza sarà sufficiente scegliere il prestatore di
servizio (verificando attentamente i costi ove previsti), procedendo poi con il pagamento.
If, at step 4 you chose “Payment with Credit Card/Debit Card or Prepaid Card” instead,
you will land on this page you see here below in the screenshot. Just like before all you need to
do is choose among the Service Providers (always verifying possible costs if foreseen), and
proceed to the payment.

14
Se al punto 3 si opta per “PagoPA con PDF”, comparirà il seguente file pdf con un avviso di
pagamento. L’avviso di pagamento sarà da utilizzare presso banche, poste, tabaccherie e altri
prestatori di servizio, in base alle indicazioni riportate sull’avviso stesso. L’elenco completo dei
Prestatori di Servizio di Pagamento, è disponibile all’indirizzo www.agid.gov.it/agendadigitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco
If at point 3 you have chosen “PagoPA with PDF”, you will see this file .pdf with a payment
notice. Such payment notice must be paid at banks, post offices, tobacco shops or other service
providers, as written in the instructions on the notice itself. The full list of Payment Service
Providers is free for you to consult at: www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblicaamministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco

