
Università Bocconi 

Guida al pagamento tramite PagoPa. 

 

 All’interno della pagina “Situazione finanziaria – pagamenti” dell’agenda dello studente, sono 

visibili gli importi da pagare (ad esempio: rate di tasse e contributi accademici, eventuali penali, rate alloggio, 

spese amministrative per servizi, etc). 

 La possibilità di poter pagare con il sistema PagoPa è indicata dalla dicitura “Abilitato” nella colonna 

Pagamento PagoPA, in corrispondenza dei singoli importi. 

 Per procedere con il pagamento clicca sul Codice di Pagamento relativo all’importo che intendi 

saldare.  
 

 

 Seleziona il pulsante rosso “Scegli la modalità di pagamento” che trovi in fondo alla pagina “DETTAGLIO 

PAGAMENTO”.  

Il pulsante “Stampa MAV” deve essere cliccato solo ed esclusivamente se si vuole effettuare il versamento 

tramite MAV. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/studenti+iscritti/servizi/alloggi+on+campus/vita+in+residenza/2020-21+regolamento


 

 Sulla pagina “Scelta Mezzo di Pagamento”: 
o cliccando su “Paga online” si procede subito al pagamento;  
o cliccando invece su “Paga più tardi” si ottiene una stampa del bollettino, utile a effettuare il 

pagamento presso una banca o uno sportello che supporti i pagamenti tramite PagoPa. 

 

 

 

 Se intendi pagare subito puoi entrare in PagoPA utilizzando la tua email oppure lo SPID.  

 

 

 Ricordati di accettare la privacy policy di PagoPa. 

 

 

 A questo punto scegli come vuoi pagare  



 

1. Pagamento attraverso Carta di credito/debito. 
 

 Seleziona “Carta di credito/debito” e successivamente indica: 

1) Nome e cognome del titolare della carta; 

2) Numero della carta; 

3) Scadenza (mm/aa); 

4) CVV. 

 

Nota bene: se sei entrato con lo SPID e alla tua utenza SPID è già associata una carta di credito/debito per il 

pagamento, questa ti verrà automaticamente proposta come metodo di pagamento da utilizzare per la 

transazione. Sarà comunque possibile selezionare un’altra carta di pagamento attraverso il tasto “Aggiungi un 

metodo di pagamento”. 

 

 Verifica di aver correttamente inserito i dati della carta di credito/debito e del titolare e 

successivamente clicca “Continua”. L’operazione è quasi giunta al termine. Nella pagina di dettaglio ti 

comparirà adesso un riepilogo con l’indicazione dei costi e del soggetto che gestirà la transazione (i costi 

bancari possono variare in base agli importi, al soggetto che gestirà la transazione e all’istituto che ha emesso 

la carta di credito/debito).  

 

Nota bene: In proposito precisiamo che i costi della transazione sono da aggiungere all’importo relativo a tasse 

e contributi universitari (o ad altra voce) e non sono assolutamente ivi compresi.  

 
 



 

 
 Se sei intenzionato a procedere con il pagamento, schiaccia “Conferma pagamento”. 

 

Nota bene: dopo la conferma non sarà più possibile annullare l’operazione.  

 

 

 L’operazione è stata completata. Una volta schiacciato “Chiudi” verrai riportato nella pagina 

personale all’interno dell’agenda dello studente. 

 

Precisiamo che l’aggiornamento al Punto Blu non è immediato ma richiede comunque alcuni minuti e viene 

confermato attraverso un pallino di colore verde in corrispondenza del pagamento appena effettuato. 

L’aggiornamento avverrà pertanto decorsi i tempi tecnici necessari.  

In breve tempo troverai una copia della ricevuta di pagamento all’interno della tua area personale in agenda e, 

se hai fatto accesso con la tua email, ne riceverai una anche all’indirizzo email da te indicato nelle fasi della 

procedura. 
 

2. Pagamento attraverso il tuo CONTO CORRENTE. 

 

 Ricerca nell’elenco che ti viene proposto la tua banca e conferma l’intenzione di pagare con questa 
modalità. 
 



 

 Nella pagina di dettaglio ti comparirà adesso un riepilogo con l’indicazione dei costi e del soggetto 

che gestirà la transazione (i costi bancari possono variare in base agli importi e all’istituto di credito del 

correntista).  

 Segui la procedura schiacciando il tasto “Continua”, così confermando l’intenzione di pagare con 

questa modalità. 
Adesso verrai reindirizzato alla pagina dell’istituto bancario da te selezionato e inserisci le credenziali in tuo 

possesso. Attenzione: Scegliendo questa modalità di pagamento, verrai reindirizzato alla pagina web 

dell’istituto bancario da te selezionato e pertanto la procedura di completamento della transazione sarà diversa 

a seconda dell’istituto scelto. 

 

 Segui la procedura e completa la transazione. 

 
Nota bene: In proposito precisiamo che i costi della transazione dipendono dal tuo istituto bancario, sono da 

aggiungere all’importo relativo a tasse e contributi universitari (o ad altra voce) e non sono assolutamente ivi 

compresi.  

 
 
 L’operazione è stata completata. 

 

Nota bene: precisiamo che l’aggiornamento al Punto Blu non sarà immediato ma richiede comunque alcuni 

minuti e verrà confermato attraverso un pallino di colore verde in corrispondenza del pagamento appena 

effettuato. L’aggiornamento avverrà pertanto decorsi i tempi tecnici necessari.  

In breve tempo troverai una copia della ricevuta di pagamento all’interno della tua area personale in agenda e, 

se hai fatto accesso con la tua email, ne riceverai una anche all’indirizzo email da te indicato nelle fasi della 

procedura. 
 

3. ALTRI METODI DI PAGAMENTO. 
 Per procedere al pagamento attraverso modalità diverse, seleziona “Altre modalità di pagamento”. 

Selezionando questa modalità potrai scegliere tra diversi metodi alternativi che si renderanno via via disponibili 

nel corso del tempo.  

 

 

 

 

 



Paga più tardi. 

Se preferisci pagare più tardi, dovrai effettuare il pagamento recandoti in una banca o in uno sportello che 
supporti i pagamenti tramite PagoPA. Per effettuare il pagamento, scarica e stampa il bollettino agID pdf 
disponibile 

 

 
 
 


