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Guida al pagamento on-line, tramite carta di credito, delle tasse universitarie 

 
 

Il servizio consente di effettuare su internet il pagamento delle tasse universitarie con carta 
di credito. 

La procedura è di massima sicurezza e avviene attraverso il server protetto dell'Istituto 
tesoriere UBI BANCA CARIME con pos virtuale KEYCLIENT. 

Il pagamento può essere effettuato tramite carte di credito che aderiscono ai circuiti 

 

Per il pagamento potrà essere utilizzata anche una carta di credito intestata ad una persona 
diversa dallo studente (es. genitore). 

Al termine delle operazioni verrà trasmessa, tramite e-mail, una ricevuta con gli estremi del 
versamento.  

Se la transazione è autorizzata dall’emittente della carta di credito, in automatico il 
pagamento verrà registrato nella carriera dello studente e sarà subito visibile on-line nella 
sezione “pagamenti effettuati”. 

 

La procedura è estremamente semplice e prevede pochi passaggi. 

  



Centro Servizi Informatici                                                                  Guida al pagamento delle tasse universitarie con carta di credito 

2 
 

 

 
 
Collegarsi alla segreteria on-line di ESSE3  http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do 
utilizzando le proprie credenziali. 

 

Selezionare la pagina Pagamenti della sezione Segreteria e cliccare sul numero di fattura 
del bollettino non pagato  
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Il sistema visualizza il dettaglio della Fattura. 

Cliccare sul pulsante Pagamento Online 
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Si accede alla pagina “Servizio Pagamenti Sicuri su Internet” nella quale occorre inserire  

- il numero della carta di credito 
- il codice di sicurezza 
- la data di scadenza della carta di credito 
- nome e cognome del titolare della carta di credito 
- modificare, se necessario, l’indirizzo e-mail al quale verrà inviato l’esito della transazione 

- dare l’assenso al trattamento dei dati 

e infine cliccare sul pulsante Acquista 

 

 

 

 

NB:  La ricevuta della transazione sarà trasmessa tramite e-mail all'indirizzo indicato in fase 
di pagamento. Pertanto, si consiglia di verificare la correttezza formale dell'indirizzo 
digitato e, preventivamente, la reale disponibilità dello stesso. 
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Se tutte le operazioni sono state eseguite regolarmente, il pagamento viene registrato nella 
carriera dello studente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario    Rossi   

m.rossi@studenti.uniba.it
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Messaggio e-mail con l’esito della transazione 

Il sistema di gestione dei pagamenti online invierà l’esito della transazione all’indirizzo 

e-mail indicato dallo studente. 

Sarà cura dello studente conservare il messaggio ricevuto. 

 

Facsimile messaggio in caso di esito positivo: 

 
___________________________________ 

Insegna esercente: www.uniba.it 
___________________________________ 
 
Gentile cliente, 
il sistema di gestione pagamenti on line di Key Client ha inoltrato la transazione con carta di 
pagamento, richiesta sul Suo sito all'emittente/gerente della carta stessa, che ha autorizzato la 
transazione. 
 
I dettagli dell'operazione sono i seguenti: 
 
Data del pagamento: 12‐04‐2013 
Ora del pagamento: 10:19:11 
Importo: EUR 162,91 
Codice ordine esercente: 43001 
Codice autorizzazione circuito : 1234567 
Circuito di pagamento: MasterCard 
Nome e Cognome: Rossi Mario 
Indirizzo E‐mail: m.rossi@studenti.uniba.it 
 
La invitiamo a verificare che vi sia corrispondenza tra la transazione autorizzata e l'ordine  
d'acquisto, ed inoltre che la gestione del predetto ordine d'acquisto sia effettuata nei modi e 
nei tempi più idonei, ai sensi della normativa vigente.  
 
Modalita' e tempi per l'accredito a Suo favore dell'operazione dipendono da modalita' e 
condizioni applicate dalla Sua Banca d'appoggio. 
 
Distinti saluti 
Key Client spa 

 

 


