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Gentilissima/o, 
 
nel confermare l’avvio della Summer School “Costruire il dato - Metodi di analisi qualitativi 
e quantitativi” le segnaliamo che per perfezionare la sua iscrizione dovrà procedere al 
pagamento della tassa di iscrizione nel periodo dal 08.07.2022 al 17.07.2022. 
Contestualmente al pagamento le chiediamo di inviare all’indirizzo barbara.galvani@unibg.it 
la scansione del suo documento d’identità. 
 
Si informa che per il pagamento dell’iscrizione non è previsto il rilascio di fattura in quanto 
trattasi di attività istituzionale. I partecipanti possono tuttavia richiedere il rilascio di una 
ricevuta seguendo le istruzioni di cui al punto 2. 
 

1. SE NON NECESSITA DI RICEVUTA PUÒ PROCEDERE DIRETTAMENTE AL 
PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite pagamento PagoPA 
• Entrare nel sito www.unibg.it accedere a portale pagamenti 
• Entrare nel portale (fondo pagina) 
• Cliccare su PAGAMENTO SPONTANEO 
• Compilare i dati richiesti 
• Causale: NOME COGNOME del corsista - Iscrizione Summer School: SUMMER 

SCHOOL2022 
 

Procedere quindi o con il pagamento immediato o con la stampa dell'avviso di pagamento, da 
eseguire presso gli sportelli aderenti al sistema PagoPa. 
 
Nella pagina portale pagamenti è disponibile una guida che indica la procedura di 
pagamento. 
 

2. SE VOLESSE RICHIEDERE LA RICEVUTA dovrà inviare all’indirizzo scrivente 
(barbara.galvani@unibg.it) entro  e non oltre il 17.07.2022 i dati del soggetto 
che effettua il pagamento 

• Cognome e nome o Ragione sociale di chi provvede al pagamento 
• Data di nascita 
• Codice fiscale o partita IVA  
• Indirizzo di residenza  

 
Richieste inviate in data successiva al 17.07.2022 non potranno essere accolte e non 
sarà più possibile emettere la ricevuta. 
In caso di richiesta di ricevuta è necessario versare due euro in più rispetto alla 
quota di iscrizione del corso per quota bollo virtuale. 
 
 

3. Se il pagamento dell’iscrizione è effettuato da un Ente pubblico:  
 

Operazioni di Girofondi, Conto in Banca d'Italia: 0147013 
Causale: NOME COGNOME del corsista – Iscrizione Summer School: 
SUMMERSCHOOL2022 
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