
	  
	  

 

Sessione di Esami HSK - 15 luglio 2017 

 
	  

Il 15 luglio 2017 è prevista una sessione di esami HSK (livelli 

1-2-3-4-5-6) presso l’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Enna 

Kore. 

La data di scadenza prevista per l'iscrizione è il 16 giugno, alle ore 

10.00. 

Procedura di iscrizione 

Per effettuare l’iscrizione è obbligatorio rispettare i seguenti passaggi, 

nell'ordine indicato: 

1. Collegarsi  al sito www.chinesetest.cn   ed effettuare l’iscrizione 

online. 

2. Dopo aver effettuato l’iscrizione, riceverete username e password, 

Username e password dovranno essere conservati con cura.  

Al momento della stampa della scheda di ammissione all’esame – Test 

Admission Ticket (vedi sotto) saranno richiesti username e password. 

Si fa presente che username e password, se smarriti, non sono 

più recuperabili . 



L'Admission ticket, la scheda necessaria per sostenere l'esame, viene 

generato dal sistema circa sette/dieci giorni prima della data degli esami 

esami.  

L'Admission ticket non viene inviato via email e non viene stampato 

dall'Istituto Confucio. 

Ogni candidato è  tenuto a  scaricarlo e stamparlo 

autonomamente dalla propria area personale, creata durante 

l'iscrizione nel sito www.chinesetest.cn. 

 

3. Per stampare l'Admission ticket,  eseguire le seguenti operazioni dal 

sito, selezionando: 

a- "Enter Personal Information Center";  

b- "Print" sulla sinistra nel riquadro "Test Taker"; 

c- "Print" sulla destra nel riquadro "Status".   

 

Attenzione! 

Nel caso in cui il candidato sia sprovvisto dell’Admission ticket, non 

potrà in alcun modo sostenere gli esami.  

L'Admission ticket NON E' la mail di conferma inviata in automatico 

dal portale chinesetest.cn.   

 

 

 



Quota di iscrizione 

Per sostenere l’esame HSK , va effettuato un versamento pari alla quota 

prevista in relazione al livello dell’esame da sostenere. Il pagamento deve 

essere effettuato tramite bonifico, le cui coordinate bancarie sono le 

seguenti: 

BANCA NUOVA SPA FILIALE 847 DI ENNA 

IBAN : IT57J0513216800847570382247 

CODICE SWIFT : BPVIIT31847 

 E’ obbligatorio indicare nella causale “Istituto Confucio Esame HSK”, 

cognome e nome, livello HSK (HSK 1, HSK 2…), data d’esame (15 

luglio 2017). 

 

Quota di iscrizione esami di livello HSK 

Nuove tariffe in vigore da aprile 2015 (IVA inclusa): 

HSK1, € 20 

HSK2, € 20 

HSK3, € 30 

HSK4, € 30 

HSK5, € 50 

HSK6, € 50 

HSKK elementare, € 20 

HSKK intermedio, € 30 

HSKK avanzato, € 40 



  

N.B. 

Il portale delle iscrizioni non è collegato in modo automatico alla nostra 

contabilità. Saranno, pertanto, effettuati periodici aggiornamenti per 

verificare le iscrizioni effettuate. Per questo motivo è possibile che per 

alcuni giorni lo status del candidato risulti "unpaid", pur avendo già 

effettuato il pagamento. Lo status del candidato verrà comunque 

aggiornato in tempo utile e ciò non pregiudica la possibilità di soostenere 

l’esame. 

Procedura di convalida dell’ iscrizione 

Entro 48 ore dalla data di iscrizione è necessario certificare l'avvenuto 

pagamento mediante l'invio all’indirizzo e-mail 

hsksicilia@unikore.it  della scansione (no foto con il cellulare e affini) 

della ricevuta di bonifico e del modulo compilato, scaricabile dal sito 

dell’Istituto Confucio, www.istitutoconfucio@unikore.it. 

L’email deve avere per oggetto la dicitura “CONVALIDA HSK” e deve 

essere inviata IMPROROGABILMENTE entro le ore 10,00 del 16 

giugno 2017.  

Nel caso in cui la scansione della ricevuta di pagamento e il modulo 

compilato saranno inviati oltre i termini indicati, l’iscrizione non sarà 

ritenuta valida e non sarà rimborsata la quota di iscrizione versata. 

  

 



Note importanti (leggere con estrema attenzione) 

1. - E' obbligatorio iscriversi inserendo nome e cognome. Non è 

accettato il solo nome di battesimo; non è accettato il cognome 

inserito nella casella "Chinese name". 

2. - L'inserimento della fotografia è obbligatorio per gli esami BCT, 

HSKK, HSK 4-5-6. Il sistema accetta solo fotografie sotto i 100 Kb 

e in formato jpg. 

3. - Non si accettano iscrizioni, pagamenti e convalide oltre il giorno 

e l'orario di chiusura indicati.   

4. Le comunicazioni ricevute da www.chinesetest.cn sono inviate in 

automatico dal sito e non tengono conto delle scadenze stabilite in 

loco da ogni singolo Centro esami.  

5. La mancata ricezione della convalida di iscrizione e di pagamento 

prima della chiusura delle iscrizioni pregiudica la partecipazione 

all’esame! 

 


