
 

 
 

Al Responsabile del progetto culturale  
Aula Confucio dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, 

                                                                                              Palazzo Petrangolini P.zza Rinascimento n. 7 
 61029 – Urbino (PU) 

aulaconfucio@uniurb.it 
Tel. 0722-303362 

 
Modulo di iscrizione alla prova HSK del 11 DICEMBRE 2021 Aula Confucio Urbino 

esame in modalità online / HOME EDITION 居家考试   

 

Il /La sottoscritto/a Cognome e nome ______________________________________________________ 

luogo e data di nascita (anno/mese/giorno)___________,____/_____/____ Sesso  F   M      

nazionalità_______________ residenza: via _________________________________n.____ cap.________  

città __________________________(_____) paese _________________ telefono _________________  

e-mail: _______________________________ codice fiscale ___________________________________ 

Tipo di documento (Carta identità o passaporto) __________________________________________ 

Numero del documento__________________________________________________ 

periodo di studio della lingua cinese 

口 meno di 6 mesi 

口 tra 6 e 12 mesi 

口 1 anno 

口 2 anni 

口 3 anni 

口 4 anni 

口 5 anni 

口 da 5 a 10 anni 

口 più di 10 anni 

CHIEDE 
l’iscrizione all’esame di certificazione delle lingua cinese HSK al seguente livello: 

口 2 livello: € 26 

numero massimo di iscrizioni 15 

 

口 3 livello: € 39 

numero massimo di iscrizioni 15 

 

口 4 livello: € 39  

numero massimo di iscrizioni 15 

 

口 5 livello: € 65 

numero massimo di iscrizioni 15 

 

口 6 livello: € 65 

numero massimo di iscrizioni 15 

 

 

(Compilare la parte sottostante solo se si richiede l’iscrizione di un minore) 

di  iscrivere il proprio figlio minore (oppure di iscrivere il minore di cui è legalmente responsabile)  

Cognome e nome _______________________________________________________ 

luogo e data di nascita ___________________________Sesso  F   M, nazionalità_______________   

residenza: Via _____________________________________________________ n.____ cap.________ città 

__________________________(_____) paese ________________ telefono __________________  



 

 e-mail: ________________________________ codice fiscale __________________________________ 

Tipo di documento (Carta identità o passaporto) __________________________________________ 

Numero del documento__________________________________________________ 

periodo di studio della lingua cinese 

口 meno di 6 mesi 

口 tra 6 e 12 mesi 

口 1 anno 

口 2 anni 

口 3 anni 

口 4 anni 

口 5 anni 

口 da 5 a 10 anni 

口 più di 10 anni 

 

 

all’esame di certificazione delle lingua cinese HSK al seguente livello: 

口 2 livello: € 26 

numero massimo di iscrizioni 15 

 

口 3 livello: € 39 

numero massimo di iscrizioni 15 

 

口 4 livello: € 39  

numero massimo di iscrizioni 15 

 

口 5 livello: € 65 

numero massimo di iscrizioni 15 

 

口 6 livello: € 65 

numero massimo di iscrizioni 15 

 

 

e a tale scopo sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47  

del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

DICHIARA 
1) Dati Personali del partecipante al corso 

Cognome e nome _____________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita _________________________________________________________________ 

residenza: Via _________________________________________________________ n. ____________ 

cap ________ città __________________________(_____) paese ______________________________ 

telefono ____________________________  e-mail: __________________________________________ 

codice fiscale ________________________________________________________________________ 

Tipo e numero di documento____________________________________________________________ 

 

2) ai sensi del Regolamento EU 679/2016: 

□ autorizza                    □ non autorizza 

il trattamento dei dati personali forniti con le dichiarazioni rese, per gli adempimenti della procedura. 



 

 

 

ALLEGA alla presente: 

- copia di un documento di riconoscimento del partecipante in corso di validità firmata 

 

________________________, _____________     Firma 

Luogo                                     Data       

      __________________________________ 

La presente domanda di iscrizione dovrà pervenire alla Direzione dell’Aula Confucio di Urbino entro 

e non oltre il 7 novembre 2021 alle ore 19:00. 

La domanda può essere inviata al Responsabile dell’Aula Confucio tramite posta elettronica al seguente 

indirizzo e-mail: aulaconfucio@uniurb.it 

 

*************************************************************************** 

Sono disponibili:  

 
numero massimo di 15 posti per HSK livello 2  

numero massimo di 15 posti per HSK livello 3 

numero massimo di 15 posti per HSK livello 4 

numero massimo di 15 posti per HSK livello 5 

numero massimo di 15 posti per HSK livello 6 

 

 

Si procederà in base all’ordine di iscrizione (data e ora di ricezione della e-mail completa di 

documentazione), coloro che rientreranno nel numero di iscritti ammessi saranno contattati per ultimare 

l’iscrizione con il pagamento della quota e si impegneranno ad effettuare il versamento della quota entro un 

giorno dalla ricezione dell’avviso. Chi non completerà l’iscrizione entro i termini sarà escluso dalla lista e si 

procederà a contattare gli altri iscritti. 

 

N.B.: Solo dopo aver ricevuto conferma dalla segreteria amministrativa dell’Aula Confucio circa 

l’avvenuta pre-iscrizione, sarà possibile formalizzare l’iscrizione con il pagamento del contributo 
previsto per la partecipazione all’esame, che avverrà tramite PAGOPA, ed effettuare l’invio della 

ricevuta tramite e-mail all’indirizzo aulaconfucio@uniurb.it 

 

 

 

 



 

Per lo svolgimento della prova HSK in modalità HOME EDITION sono necessari i seguenti requisiti: 

• Computer: sistema operativo Windows (7/10); IL SISTEMA OPERATIVO Mac OS NON 
SUPPORTA LA PIATTAFORMA UTILIZZATA PER GLI ESAMI!  

• Risoluzione dello schermo: uguale o superiore a 1366*768 
• Browser: Google Chrome (versione 66.0 e successive); 
• Videocamera HD (almeno 300.000 pixel); 
• Smartphone con videocamera incorporata da utilizzare per il monitoraggio durante l’esame; 
• Connessione internet: almeno 20M, con velocità pari o superiore a 150 KB/s; 
• Cuffie: suono chiaro, buon isolamento acustico; 
• Ambiente: chiuso, isolato. Nella stanza selezionata per l’esame sono vietati l’accesso di altre 

persone al di fuori dell’esaminando e l’introduzione di materiali non consentiti quali fogli per scrivere, 
appunti, altri dispositivi elettronici ecc. Il computer, la tastiera e ogni altro oggetto necessario per 
l’esame dovrà essere posizionato sul tavolo e visibile agli esaminatori 

Per gli iscritti, seguiranno ulteriori indicazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento dell’esame. 

 

 
 


