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Configurazione 



La configurazione del sistema si effettua tramite : 

 

 Parametri di configurazione del servizio 

 Parametri di configurazione degli URL 

 Parametri di contesto 

 Inserimento di formule (calcolo dello IUV) 

 Inserimento di operandi per ‘l’attivazione light’ del servizio 

 Inserimento di modalità di pagamento 

 Inserimento dei riferimenti dei conti correnti di accredito 

 Configurazione delle comunicazioni per gli invii delle mail 

contenenti gli esiti 

 Configurazione del multilingua per la personalizzazione dei 

testi 
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Configurazione di PAGOPA 



Parametri di configurazione del servizio 
Parametro di sistema per definire l’attivazione e il tipo di servizio 
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Parametro di configurazione PAGOPA 



Parametri di configurazione del contesto 
Definizione dei parametri di utilizzo del contesto per l’interazione con il nodo 
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Definizione del Contesto 



Parametri di configurazione degli URL 

 

 Tramite parametri di configurazione si inseriscono gli indirizzi 

per la redirect al WIZARD di scelta dei PSP  

 Tramite parametri di configurazione si inseriscono gli indirizzi 

per l’interazione con partner o intermediari tecnologici 

diversi da Cineca, con utilizzo di web services o redirect a 

pagine web 
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Definizione degli Url 



E’ necessario gestire una modalità di pagamento particolare che 

identifica i debiti degli studenti come pagabili tramite il nodo dei 

pagamenti e ne definisca la formula di attribuzione dello IUV. 
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Gestione della modalità di Pagamento 



Se sono presenti più conti correnti su cui accreditare gli incassi da PAGOPA è 

necessario gestirli con la funzione conti correnti multipli. Nel caso in cui il 

c/c sia unico lo si configura con gli appositi parametri di configurazione. 
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Gestione dei conti correnti 



Appositi operandi configurano la possibilità di immettere nel circuito PAGOPA 

i debiti degli studenti solo in determinate condizioni. Questo permette di 

valutare e configurare un eventuale attivazione del servizio non su tutte le 

tipologie di pagamenti e cominciare ad utilizzarlo in maniera progressiva. 

 Gli operandi utilizzati sono  

 PAGOPA_SECONDO_MODELLO (Operando utilizzato nell'invocazione del 

WISP, per determinare se il pagamento può essere effettuato mediante 

modalita' di pagamento differita) 

 PAGOPA_TERZO_MODELLO (Operando utilizzato nell'invocazione del WISP, 

per determinare se il pagamento può essere effettuato mediante stampa 

dell'avviso di pagamento) 

 PAGOPA_CONTO_POSTE (Operando utilizzato nell'invocazione del WISP, 

per determinare se il pagamento può essere effettuato mediante 

modalita' di Poste Italiane) 

 PAGOPA_ABILITA_WISP (Operando utilizzato per determinare se il 

pagamento può essere effettuato mediante invocazione del componente 

WISP) 
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Operandi 



Viene rilasciato un template di comunicazione per l’invio delle mail di 

notifica degli stati dell’operazione di pagamento. Il template è modificabile 
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Template di comunicazione 
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Template di comunicazione 
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Pagamento 



Lo studente, accedendo alla sua area privata e visualizzando la sezione dei 

Pagamenti effettuati o da effettuare, potrà effettuare il pagamento in modo 

immediato o tramite stampa avviso. 

 

I pagamenti pagabili tramite PagoPA saranno contraddistinti dal logo 

 

Per questi pagamenti si abiliteranno i pulsanti per l’avvio del pagamento 

immediato o per la stampa avviso (in funzione della configurazione 

effettuata). 

Dalla stessa pagina si potrà anche visualizzare lo stato dell’operazione di 

pagamento già avviata e, non appena arriverà la notifica del pagamento, 

stamparne la quietanza. 

Gli stati della transazione verranno notificati tramite comunicazioni alla mail 

istituzionale dello studente. 
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Area privata studente – Funzione di dettaglio Fattura 
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Web Studente – Pagina dettaglio fattura 



Tutti i testi presenti sono modificabili e traducibili tramite le funzioni 

di gestione del Multilingua di Esse3. 

 

Se sono attivate altre modalità di pagamento On Line queste 

resteranno visibili dalla pagina. 

 

Se lo studente clicca sul pulsante “Paga con PagoPA”  

viene rediretto alla pagina del WISP per la scelta del PSP con cui 

effettuare il pagamento e il successivo pagamento del suo debito. 

 

Se lo studente clicca sul pulsante “Stampa Avviso”  

viene prodotto il PDF contenente l’avviso di Pagamento da utilizzare 

presso il PSP da lui preferito. 
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Area privata studente 
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Web Studente – WISP  
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Stampa Avviso di Pagamento 



Lo studente, in qualsiasi momento, può visualizzare, dalla pagina di dettaglio 

del suo debito lo stato della sua richiesta di pagamento telematico (RPT):  

 

 

 

 

I testi associati ai vari stati sono modificabili con le funzioni multilinga di 

Esse3. 

Ad ogni variazione di stato notificata dal nodo dei pagamenti viene anche 

inviata una comunicazione alla mail istituzionale dello studente, se la notifica 

riguarda l’avvenuto pagamento la mail contiene un testo standard 

(modificabile da configurazione) che ne riporta gli estremi.  

 

Quando arriva la notifica di pagamento si abilita anche il tasto per la stampa 

della quietanza:  
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Stato delle Richieste di Pagamento Telematico RPT 
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Comunicazione di stato Richiesta Pagamento Telematica 
in assenza di esito RT 
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Comunicazione di stato Richiesta Pagamento Telematica 
con pagamento eseguito 
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Stampa Quietanza di Pagamento 
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Quietanza di Pagamento 



Non appena arriva la notifica del pagamento lo stesso viene 

caricato e associato al debito di origine. 

Se l’associazione va a buon fine (la fattura esisteva ed era di 

uguale importo e non pagata) la riga dell’incasso viene 

accodata nelle tabelle che preparano le trasmissioni ad UGOV 

degli incassi e, in base alla periodicità di comunicazione tra 

ESSE3 e  UGOV, inserita in un documento gestionale di incasso 

tasse*. 

 

 

*Richiede integrazione tasse 
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Registrazione dei pagamenti 



Lo studente, una volta stampato un avviso di pagamento potrà 

sempre decidere di avviare una transazione di pagamento in 

modalità immediata e non utilizzare il suo avviso. 

Viceversa, se è stata iniziata una transazione di pagamento in 

maniera immediata, fino a quando non sarà arrivato un esito 

finale non si potranno eseguire altre operazioni su quel 

pagamento (neppure la stampa dell’avviso). 

La transazione immediata si chiude nel momento in cui il nodo 

manda una notifica in stato finale (con esito positivo se il 

pagamento è stato eseguito o esito negativo in caso di 

abbandono del pagamento o di errori durante la transazione). 
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Modalità di pagamento 
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Funzioni di Controllo 



Lo studente, una volta stampato un avviso di pagamento potrà 

sempre decidere di avviare una transazione di pagamento in 

modalità immediata e non utilizzare il suo avviso. 

Viceversa, fino a quando non sarà arrivato un esito finale su 

una transazione di pagamento immediata non si potranno 

eseguire altre operazioni (neppure la stampa dell’avviso). 

La transazione immediata si chiude nel momento in cui il nodo 

manda una notifica in stato finale (con esito positivo se il 

pagamento è stato eseguito o esito negativo in caso di 

abbandono del pagamento o di errori durante la transazione). 

In ESSE3 è presente una funzione di servizio che permette di 

visualizzare tutte le transazioni in stato finale e non. 
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Cruscotto di gestione transazioni di pagamento 
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Gestione Transazioni di pagamento PagoPA 



Qualora non sia ancora arrivata la notifica del 

pagamento, con il tasto “Verifica stato 

transazione” l’operatore può forzare la 

richiesta al nodo dello stato della transazione 

e nel caso in cui sia pagata acquisirne l’esito. 

Sempre con la stessa funzione, con il tasto 

“Annulla versamento”, è possibile annullare 

un versamento eseguito in precedenza (per 

esempio in caso di annullamento di una 

fattura in esse3). 

Utilizzando il tasto “Notifica pagamento”, è 

infine possibile notificare al nodo che il 

pagamento è pervenuto tramite canali diversi 

da PagoPA. 
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Cruscotto di gestione transazioni di pagamento 



La notifica di annullamento delle fatture e di pagamento con 

canali diversi da PAGOPA viene anche eseguita da due 

elaborazioni batch opportunamente schedulate che comunicano 

al nodo lo stato delle fatture già versate nel circuito e 

successivamente annullate o pagate con altri metodi di 

pagamento. 
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Elaborazioni Batch 



Grazie! 
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d.locurcio@cineca.it 


