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PagoPA®: cosa è? 
 

PagoPA® é un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e 

trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Dal 1 gennaio 2019 è l’unica 

modalità di pagamento accettata dall’Università degli Studi di Sassari. 

PagoPA® non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire presso i Prestatori di Servizi 

di Pagamento (PSP) aderenti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità 

standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’app dell’Ente o 

attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP). 

PagoPA® è un sistema pubblico - fatto di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia 

Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione e dai PSP aderenti all'iniziativa - che garantisce a 

privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, semplice e in 

totale trasparenza nei costi di commissione. Si tratta di un'iniziativa promossa dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri alla quale tutte le PA sono obbligate ad aderire. 

Attraverso il sistema pagoPA® è possibile effettuare i pagamenti con le seguenti modalità: 

- sul sito web di ateneo https://uniss.esse3.cineca.it, accedendo all'apposita sezione e scegliendo tra 

gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata. 

- presso le agenzie della tua banca e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa 

tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, APP da 

smartphone, sportello, ecc), uffici postali e punti vendita Sisal, Lottomatica e Banca5. L'elenco dei 

punti abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina 

"http://agid.gov.it/pagopa ". Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di 

Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa dell'avviso. 

Maggiori informazioni possono essere reperite su https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa  

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa
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PagoPA: procedura per il pagamento 
 

Dopo aver terminato la procedura desiderata (immatricolazione, iscrizione ad un concorso o ad un 

corso di laurea ecc.), per procedere con il pagamento tramite PagoPA accedere alla propria area 

personale SelfStudenti attraverso il pulsante Login: 

 

 

 

  

 

https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
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dopo aver inserito le credenziali personali e aver effettuato il Login, cliccare sul pulsante “SEGRETERIA”  

 

e successivamente sul pulsante “PAGAMENTI”  
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la pagina Pagamenti indica l’elenco delle tasse da pagare. Contiene inoltre lo storico delle tasse già 

pagate in passato. Cliccando sul tasto +, collocato alla sinistra del numero di fattura, si potranno 

leggere le informazioni relative al pagamento: 

- Codice IUV (Identificativo Unico di Versamento); 

- Causale del pagamento; 

- Scadenza del pagamento; 

- Importo; 

- Stato del pagamento 

- Bollino di abilitazione al pagamento PagoPA (la sua presenza indica la possibilità di 

pagamento tramite PagoPA) 

 

 

 

Una volta individuato l’importo da pagare, si può cliccare sul numero di fattura, accedendo alla 

pagina di dettaglio della fattura 

  

 



  

 

PROCEDURE GUIDATE SELF STUDENTI ESSE3 

UFFICIO SEGRETERIE STUDENTI E OFFERTA FORMATIVA 

 

Tutorial PagoPA – versione 4 del 12/03/2020 

5 

 

 

Si può decidere se 

1) pagare istantaneamente, accedendo alla sezione di pagamento online PagoPA 

(premi pulsante ); 

2) pagare istantaneamente, accedendo al portale Pagamenti, attraverso il quale gestire gestire i 

pagamenti dei tributi o delle pendenze verso l'Università degli Studi di Sassari; 

3) pagare istantaneamente, accedendo al portale del Banco di Sardegna, per pagamenti con 

carte di credito o di debito (es. Carta Uniss); 

4) pagare istantaneamente tramite Home Banking; 

5) pagare successivamente, stampando un avviso di pagamento PDF / cartaceo, che contiene 

anche il codice a barre e il QR code identificativi del pagamento, utile nel caso si voglia 

effettuare il pagamento recandosi fisicamente presso sportello bancario o altro PSP 

aderente al circuito PagoPA (ad esempio presso Ricevitorie Sisal, Lottomatica o Banca5, 

oppure presso gli sportelli postali) (premi pulsante ) 

NB: il Banco di Sardegna, attualmente, non prevede la modalità di pagamento presso sportello. 

I pagamenti presso le Ricevitorie Sisal non possono essere effettuati oltre la data di scadenza 

prevista, nè per importi superiori a € 1000. 

  

https://uniss.pagoatenei.cineca.it/
https://bancosardegna.pagoiuv.it/
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1) pagare istantaneamente tramite sezione online PagoPA 
 

Una volta cliccato sul pulsante “Pago con PagoPA”, il sistema reindirizza automaticamente l’utente 

alla pagina contenente tutti i PSP (Prestatori di Servizio di Pagamento) disponibili per il pagamento 

 

la ricerca può essere effettuata per tipologia di transazione, oppure digitando manualmente il nome 

della banca / circuito / App preferita 

Una volta selezionato il canale desiderato, si verrà reindirizzati sul sito del servizio richiesto; a questo 

punto procedere con il pagamento secondo le istruzioni fornite dalla procedura di pagamento, che 

cambiano a seconda dell’operatore scelto. 

Nel caso non si riesca a terminare la transazione per qualsiasi motivo, si dia il tempo al sistema di 

recepire il mancato pagamento. Entro un paio d’ore si potrà ripetere la procedura. 

NB: Banco di Sardegna e PosteItalia, pur essendo PSP aderenti al sistema, al momento non sono 

ricompresi tra le opzioni di pagamento online dal portale PagoPA.  

Si consiglia comunque di confrontarsi con le proprie agenzie di riferimento prima di avviare il 

processo di pagamento. Per maggiori informazioni sui PSP presso i quali pagare con PagoPA, si può 

visitare la pagina dedicata  

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare?title=Sardegna&field_help_desk_value=All&field_online_value=All&field_mobile_banking_value=All&field_phone_banking_value=All&field_atm_value=All


  

 

PROCEDURE GUIDATE SELF STUDENTI ESSE3 

UFFICIO SEGRETERIE STUDENTI E OFFERTA FORMATIVA 

 

Tutorial PagoPA – versione 4 del 12/03/2020 

7 

2) Procedura tramite portale Pagamenti 

 

1. Collegarsi al Portale Pagamenti; 

2. cliccare sul banner “Ricerca codice avviso”; 

3. inserire il Codice fiscale Ente creditore: per l’Università degli studi di Sassari è sempre 

00196350904; 

4. Inserire il codice dell’avviso di pagamento oppure il codice IUV, recuperabile dalla propria 

area riservata – sezione Pagamenti, secondo le indicazioni fornite alla pagina 4 di questo 

manuale);  

5. Cliccare su  e seguire le istruzioni 

  

https://uniss.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/
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3) Procedura tramite sito bancosardegna.pagoiuv.it 
(servizio erogato dal Banco di Sardegna, Ente tesoriere dell’Università degli Studi di Sassari) 

 

1) Collegarsi al sito www.bancosardegna.pagoiuv.it; 

2) inserire il Codice fiscale Ente creditore: per l’Università degli studi di Sassari è sempre 

00196350904; 

3) Inserire il codice dell’avviso di pagamento (codice IUV, recuperabile dalla propria area 

riservata – sezione Pagamenti, secondo le indicazioni fornite alla pagina 4 di questo manuale) 

4) Cliccare su  e seguire le istruzioni 

 

4) Procedura tramite Home Banking 
 

1) verificare con la propria banca l’esistenza di tale possibilità; 

2) collegarsi all’area riservata del proprio conto online; 

3) accedere alla sezione Pagamenti 

4) entrare nel servizio CBILL; 

5) selezionare l’Università degli Studi di Sassari e inserire l’importo e 

l’identificativo del pagamento 

Maggiori informazioni su www.cbill.it  

http://www.bancosardegna.pagoiuv.it/
http://www.cbill.it/


  

 

PROCEDURE GUIDATE SELF STUDENTI ESSE3 

UFFICIO SEGRETERIE STUDENTI E OFFERTA FORMATIVA 

 

Tutorial PagoPA – versione 4 del 12/03/2020 

9 

5) Procedura per pagamento presso sportello 
 

1) Dall’area riservata SelfStudenti, premere su  (vedi pag. 5 del presente 

manuale) e salvare / stampare l’avviso di pagamento 

 

2) Recarsi presso lo sportello di banche, ricevitorie, uffici postali ecc.; 

3) Presentare all’operatore il PDF (stampato o dal cellulare); 

4) Effettuare il pagamento, tramite lettore Codice a barre o QR Code, in contanti o tramite carta 

di credito / debito 

 

  


