
 
Modalità pagamenti  
 
I pagamenti suddetti fino al 2 settembre 2019 si effettueranno unicamente utilizzando, presso 
qualsiasi filiale bancaria, il MAV.  
 
A partire dal 3 settembre 2019 il pagamento della contribuzione universitaria potrà essere fatto anche 
utilizzando il sistema pagoPA (IUV) che è un sistema di pagamento elettronico alla pubblica 
amministrazione.  
 
Dal 1 gennaio 2020 il sistema pagoPA (IUV) sarà l’unica modalità di pagamento.  
 
Per effettuare il versamento ci si dovrà collegare al sito web di Ateneo www.unipr.it. Da lì cliccare alla 
voce Servizi>Servizi di segreteria on line, effettuare il Login con le proprie credenziali per accedere alla 
pagina riservata e accedere al menu SEGRETERIA >PAGAMENTI.  
 
Dal 3 settembre 2019 al 31 dicembre 2019, saranno attive sia la modalità di pagamento MAV che 
pagoPA (IUV). Lo studente potrà effettuare la propria scelta di modalità di pagamento che però non 
sarà successivamente modificabile.  
 
Pagamento tramite MAV:  
 

 pagare on line con carta di credito;  

 pagare di persona: stampare l'avviso di pagamento da presentare presso qualsiasi filiale bancaria  
 
Pagamento tramite pagoPA (IUV):  
 

pagare on line:  
o carta di credito;  

o conto corrente.  
 

pagare di persona: stampa l'avviso di pagamento da presentare presso uno degli istituti autorizzati.  
 
Per ulteriori informazioni sul sistema di pagamento pagoPA (IUV) è possibile consultare la seguente 
pagina web: https://www.unipr.it/pagoPA.  
 
ATTENZIONE: per l’Ateneo fa fede la data di effettivo incasso presso il proprio Ente Tesoriere. Si rende 
noto che l’ordine di pagamento eseguito il giorno della scadenza potrebbe comportare l’attribuzione 
del contributo aggiuntivo per pagamenti oltre i termini per ritardato pagamento se l’effettiva 
operazione di versamento viene fatto dalla banca in data successiva alla scadenza. Per tutti i 
pagamenti si devono sempre verificare le condizioni e gli orari con cui la propria banca eroga il relativo 
servizio, infatti le banche eseguono i pagamenti in determinati orari di servizio ed eventuali operazioni 
fatte dall’utente oltre gli orari stabiliti vengono prese in carico dalla banca e contabilizzate il primo 
giorno lavorativo seguente. 
 

Il pagamento sarà registrato automaticamente dal nostro sistema informatico di gestione delle 

carriere degli studenti indicativamente entro i 10 giorni successivi alla data di effettivo versamento. 

Contributo aggiuntivo per pagamenti oltre i termini  
Ogni pagamento successivo alle scadenze indicate comporta l’attribuzione di un contributo aggiuntivo 

per pagamenti oltre i termini pari a € 50 ed il blocco immediato della carriera fino a regolarizzazione 

della posizione. 

 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare
https://www.unipr.it/pagoPA

