
L’abbonamento annuale UNIPASS permette agli studenti la libera circolazione sui mezzi del trasporto 
pubblico urbano e di area urbana di Pavia svolto da Autoguidovie. Nell’abbonamento UNIPASS è 
incluso parzialmente l’uso del servizio a chiamata notturno Noctibus: è utilizzabile gratuitamente solo il 
mercoledì sera. Dal giovedì al martedì occorre munirsi di biglietto Noctibus.

Per usufruire dell’agevolazione UNIPASS occorre:
• fare la tessera UNIPASS (gratuita);
• acquistare l’abbonamento UNIPASS.

La tessera UNIPASS può essere richiesta solo a seguito del pagamento della prima rata delle tasse 
universitarie per l’anno accademico. Se hai appena pagato le tasse, devi attendere almeno 48 ore 
dall’avvenuto pagamento.
Per controllare che il pagamento sia stato correttamente recepito nel sistema e quindi procedere con 
l’acquisto del tuo abbonamento UNIPASS, segui le istruzioni qui riportate.
Qualora tu non provveda ad ottenere UNIPASS entro l’1 settembre, in attesa di farlo, ti ricordiamo di 
munirti di idoneo titolo di viaggio alla tariffa ordinaria: la sola tessera UNIPASS non è valida per viaggiare.

FARE LA TESSERA UNIPASS (gratuita, necessaria per acquistare l’abbonamento UNIPASS).
La richiesta della tessera UNIPASS è da fare online.

1. vai sul sito dell’università https://studentionline.unipv.it/Home.do e segui le indicazioni fornite nella 
pagina;

2. vai sul sito Autoguidovie - tesseramento online;
3. pagina di login: crea l’account inserendo l’indirizzo e-mail e una password o inserisci le tue credenziali 

se hai già un account;
4. seleziona l’opzione “Aggiungi Tessera”;
5. seleziona “Crea una Tessera”, compila i campi richiesti, avendo cura di disporre di una tua foto (50 

mm di altezza per 40 mm) in formato elettronico JPG o BMP o PNG di dimensioni ridotte (max 4 
Mb) e seleziona “Continua”

6. Ora scegli la tipologia “Unipass Pavia”, seleziona il tuo profilo (tra Unipass studenti/dottorandi/
Erasmus e Unipass Specializzandi/Laureandi) e seleziona “Continua”.  Se il messaggio visualizzato è 
“Non è possibile selezionare la categoria perché il profilo selezionato non è conforme. Si prega di 
modificare il profilo e riprovare” allora i requisiti per l’agevolazione NON sono ancora soddisfatti. 
Se hai appena pagato le tasse, devi attendere almeno 48 ore dall’avvenuto pagamento. Se sono 
trascorse più di 48 ore dall’avvenuto pagamento e ancora non risulta regolare, devi contattare 
l’Università per verificare che il pagamento della prima rata delle tasse universitarie sia andato a 
buon fine e che la situazione delle tue iscrizioni sia regolare 

7. Ora seleziona “Servizio Urbano”, scegli dal menù “Pavia Unipass” e seleziona “Continua”;
8. Nella sezione privacy selezione i campi necessari e fai “Continua”;
9. Ora sei tesserato e puoi procedere con l’acquisto dell’abbonamento Unipass.

ACQUISTARE L’ABBONAMENTO UNIPASS
UNIPASS può essere acquistato:
• da App Autoguidovie;
• online dall’area riservata clienti;
• presso Infopoint Pavia: solo per iscritti a corsi LM+ e volontari di servizio civile.

Per chi acquista online:
• Accedi all’area riservata clienti  
• Seleziona “Acquista Abbonamento” 
• Seleziona “Servizio Urbano”, dal menù scegli “Pavia Unipass” e seleziona “Cerca” 
• Scegli il tuo abbonamento, seleziona la tua tessera Unipass e “Procedi con l’acquisto” 
• Dopo aver acquistato UNIPASS, scarica l’App Autoguidovie e registrati. Nella sezione “I MIEI 

TITOLI” dell’App Autoguidovie, troverai il titolo di viaggio! 

ISTRUZIONI UNIPASS

Guidati da te.

(English version below)

https://studentionline.unipv.it/Home.do
https://www.autobus.it/agi-pv/TPLWebPortal/it/my-subscriptions/hom
https://promo.autoguidovie.it/
https://www.autobus.it/agi-pv/TPLWebPortal/it/my-subscriptions/hom 
https://www.autobus.it/agi-pv/TPLWebPortal/it/my-subscriptions/hom
https://promo.autoguidovie.it/ 


QUANTO COSTA
Studenti, dottorandi e studenti Erasmus: 25,00 €
Specializzandi e i laureandi: 175,00€.

METODI DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato: 
• Per acquisti online da sito Autoguidovie con:

• Ateneo Card
• carta di credito (circuiti Visa, Mastercard e Amex), borsellino e Mooney

• Per acquisti da App Autoguidovie:  
SISTEMI CON CARTA DI CREDITO 
• Carta di Credito (Visa - Mastercard - Amex)
• PostePay 
SISTEMI SENZA CARTA DI CREDITO 
• Satispay  
• MasterPass
Puoi pagare con il tuo credito MyCicero ricaricabile direttamente dall’APP utilizzando, oltre a tutti 
i sistemi sopra elencati, anche Paypal (per importi superiori a 50 Euro) e SisalPay (pagamento in 
contanti in ricevitorie Sisal).

ENGLISH VERSION

UNIPASS yearly pass allows students enrolled in Pavia University to use Pavia urban public transport.
In UNIPASS subscription is excluded the use on night service on demand ‘Noctibus’ except for wednesday 
night. Therefore, from thursday to tuesday is requested Noctibus ticket.

To get your UNIPASS subscription, you have to: 
• first: request UNIPASS card (free) 
• then: purchase your UNIPASS subscription 

The UNIPASS card have to be requested only after first payment of University taxes for academic year. 
Wait 48hrs after tax payment before request your UNIPASS card. 
In order to check that the payment has been successfully uploaded on the system and you are really 
entitled for UNIPASS, you have to follow the instructions below. 
Remember: UNIPASS card only (i.e. without the subsequent purchase of UNIPASS subscription) do not 
allow to use public transport. Buy appropriate ticket until you finalise UNIPASS procedure.  

REQUEST UNIPASS CARD (free, necessary to buy Unipass subscription).
1. go to University website https://studentionline.unipv.it/Home.do, login in your area and follow the 

instructions;  
2. go to web site Autoguidovie - tesseramento online; 
3. On login page: create your personal account or login if already registered online. 

TO SWITCH TO ENGLISH: activate translation from your browser 
4. Select option “Aggiungi Tessera” 
5. Select “Crea una Tessera”, fill requested fields: a photo is (50 mm x 40 mm) or electronic JPG/

BMP/PNG (max 4 Mb) and select “Continua” 
6. Now choose type “Unipass Pavia”, select your profile (between Unipass studenti/dottorandi/

Erasmus and Unipass Specializzandi/Laureandi) and select “Continua”.  
If you read this message “Non è possibile selezionare la categoria perché il profilo selezionato non 
è conforme. Si prega di modificare il profilo e riprovare”: tax payment requisite is not matched. 
If you just paid university taxes, wait 48 hours. If after 48 hours you still receive above message, 
contact University tax office.  

7. Select “Servizio Urbano”, choose from menu “Pavia Unipass” and select “Continua” 
8. Flag privacy fields and then “Continua” 

ISTRUZIONI UNIPASS

Guidati da te.

 https://www.autobus.it/agi-pv/TPLWebPortal/it/my-subscriptions/hom
https://promo.autoguidovie.it/
https://negozi.sisal.com/ 
https://studentionline.unipv.it/Home.do
https://www.autobus.it/agi-pv/TPLWebPortal/it/my-subscriptions/hom


9. Now you have successfully completed UNIPASS CARD REQUEST. You can proceed purchasing 
Unipass subscription. 

PURCHASE OF UNIPASS SUBSCRIPTION 
UNIPASS subscription can be purchased on: 
• App Autoguidovie 
• Online

For online purchases only: 
• Access online reserved client area   

TO SWITCH TO ENGLISH: activate translation from your browser 
• Select “Acquista Abbonamento” 
• Select “Servizio Urbano”, from menu select “Pavia Unipass” then “Cerca” 
• Choose your subscription, select your Unipass card and then “Procedi con l’acquisto” 
• After UNIPASS purchase, download App Autoguidovie and register on it. In “I MIEI TITOLI” section 

you will find your Unipass subscription!    

COSTS 
UNIPASS subscription for: 
• undergraduates, PhD and Erasmus students is € 25,00 
• interns and graduating students is € 175,00 

PAYMENT METHODS 
For online purchase:  
• Ateneo Card 
• Credit cards (Visa, Mastercard, Amex circuits) 
For App purchase:  

CREDIT CARDS SYSTEMS 
• Visa, Mastercard, Amex circuits 
• Postepay 
CARDLESS SYSTEMS 
• Satispay  
• MasterPass 

Alternatively, you can use MyCicero credit directly rechargeable on your App using, in addition to above 
systems Paypal (for sums > €50) and SisalPay (cash payment in point of sales – here where active). 

UNIPASS INSTRUCTIONS

Guidati da te.
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