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新汉语水平考试  ESAME HSK (HANYU SHUIPING KAOSHI) 
 
SESSIONE 11 NOVEMBRE 2017 – PRESSO AULA CONFUCIO DI URBINO – Centro 

Linguistico di Ateneo CLA – Via Budassi 28, 61029 Urbino. 

 

ISCRIZIONI: dal 1 al 13 ottobre 2017 ore 13:00 (Non verranno prese in considerazione 

iscrizioni al di fuori di tali scadenze). 

LIVELLI: 1- 2- 3- 4- 5- 6 (E’ possibile iscriversi a un solo livello). 

INFO ESAME ED ESERCIZI: http://www.chinesetest.cn/godownload.do 

 
COME ISCRIVERSI: 

 

FASE 1: COMPILARE  IN TUTTE LE SUE PARTI  IL MODULO DI ISCRIZIONE 
scaricabile presso il sito ufficiale dell’Aula Confucio Urbino http://aulaconfucio.uniurb.it/ 
Inviare il modulo a aulaconfucio@uniurb.it 
NB. ALLEGARE UNA FOTO in formato digitale da inviare congiuntamente al modulo. 
La foto è obbligatoria per tutti i livelli HSK. La dimensione non deve superare i 100 kb.  
 

 

FASE 2: PAGAMENTO 
Effettuare il pagamento della quota di iscrizione in base al livello scelto: 

1 livello: € 20 

2 livello: € 20 

3 livello: € 30  

4 livello: € 30 

5 livello: € 50 

6 livello: € 50 
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Il pagamento va effettuato a mezzo bonifico secondo le seguenti coordinate 
bancarie:  
IBAN: IT78I0605568700000000013137  

Il bonifico va intestato a Università degli studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento DISCUI e 

nella causale deve essere indicato “Cognome_Nome: Aula_Confucio_Iscrizione HSK 

livello (indicare il livello)“. 

 

Inviare la ricevuta di effettuato bonifico, congiuntamente al modulo di iscrizone alla 

Direzione dell’Aula Confucio di Urbino entro e non oltre il 13 ottobre 2017 alle ore 13:00. 

 

 
DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE ALL'ESAME: 

 

- la scheda di ammissione (Test Admission Ticket) che sarà generato circa una 

settimana prima dell’esame verrà fornita in tempi utili e in formato elettronico dall’Aula 

Confucio all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di iscrizione. Tale scheda riporterà la data 

d'esame, il livello scelto e l'aula presso cui sostenere l'esame.  Tale scheda riporterà la 

data d'esame, il livello scelto e l'aula presso cui sostenere l'esame.  

In mancanza di admission ticket, non è possibile sostenere l’esame e la quota versata 

non sarà rimborsabile. 

 

- un documento di riconoscimento valido. 

 

- matita 2B e gomma da cancellare (non è consentito l'uso di penne) 

 

 

 
 


