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新汉语水平考试 ESAME HSK (HANYU SHUIPING KAOSHI) 
 
SESSIONE 11 DICEMBRE 2021 – MODALITA’ ONLINE  

 

REQUSITI PER LO SVOLGIMENTO DI HSK HOME EDITION 
 
1.  Computer: Sistema operativo Windows (7/10). NB: la piattaforma non è compatibile con 

Sistema operativo OS (Macintosh).  

Browser: Google Chrome (dalla versione 66.0 in poi). È consigliabile impostare la risoluzione dello 

schermo in 1440*900 (o più), il minimo è 1366*768.  

 

2. Internet: velocità Internet non inferiore ai 150KB/s. 

 

3. Videocamera: HD (più di 300,000 pixels). La stanza in cui si desidera posizionarsi per svolgere 

l’esame deve essere ben illuminata e la telecamera non deve essere oscurata.  

  

4. Scaricare sul proprio cellulare l’applicazione Zoom. 

 
5. Cuffie: buona qualità, con buon isolamento acustico. 

 
6. Ambiente circostante 
L’esame deve essere sostenuto in una stanza isolata dove nessuno possa disturbare il candidato. E’ 
proibito sostenere l’esame in luoghi pubblici come parchi, caffetterie, ristoranti etc. I computers e le 
tastiere devono essere posti su una scrivania o un tavolo. A nessuno è permesso di entrare o di 
uscire dalla stanza durante l’esame. Non devono esserci alcuni oggetti proibiti.  
 
 

ISCRIZIONI: entro il 7 novembre 2021 invio di modulo e foto.  

                     entro 13 novembre 2021 ore 19:00 effettuare il pagamento della quota con 

modalità PAGOPA dopo essere stati contattati dalla segreteria di Aula Confucio. 

(Non verranno prese in considerazione iscrizioni al di fuori di tali scadenze). 
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LIVELLI:  2- 3- 4- 5-6  (E’ possibile iscriversi a un solo livello). La prova è a numero chiuso,  

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 

 

 

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.  
La foto deve essere recente (3-6 mesi prima della data del test); 

- Il formato deve essere quello standard per i documenti, in primo piano, da due 

pollici (formato .jpg / dimensioni inferiori a 100KB); 

- Non sono ammesse foto scattate durante la vita quotidiana o con un paesaggio alle 

spalle;  

- Non è permesso indossare cappelli, sciarpe, fasce per capelli e occhiali da sole. Fanno 

eccezione i copricapi indossati per motivi religiosi; 

- Sono accettabili sia le foto in bianco e nero che a colori, preferibilmente con uno sfondo 

bianco. 
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FASE 2: PAGAMENTO 
Dopo aver ricevuto conferma con email dalla segreteria di Aula Confucio Urbino, sarete 

contattati e riceverete le indicazioni per effettuare il pagamento della quota di iscrizione 

unicamente attraverso il sistema PAGOPA, in base al livello scelto: 

2 livello: € 26 

3 livello: € 39  

4 livello: € 39 

5 livello: € 65 

6 livello: € 65 

 

inviare quindi la ricevuta di effettuato bonifico, alla Direzione dell’Aula Confucio di Urbino 

entro e non oltre la data che sarà indicata nella email all’indirizzo aulaconfucio@uniurb.it  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 
 


