Iscrizioni e informazioni utili
Iscriversi agli esami HSK/HSKK/BCT/YCT è semplice, basta seguire questi tre
passaggi.
I tre passaggi sono tutti obbligatori, e vanno eseguiti esattamente nell'ordine
indicato.

1. Iscrizione online al sito www.chinesetest.cn
Di seguito potrai scaricare il tutorial e prendere visione di alcune informazioni
importanti.
Attenzione:
- si ricorda che alla sezione "test location", gli studenti devono selezionare la
dicitura 恩纳科雷雷⼤大学孔⼦子学院, selezionando così la sede dell’Istituto Confucio di
Enna.

2. Pagamento della quota di iscrizione
•

•
•

via bonifico, indicando nella causale cognome e nome (del partecipante), esame
HSK, livello:
Istituto Confucio dell’università di Enna “Kore”
BANCA NUOVA SPA FILIALE 847 DI ENNA
Via Roma 353, 94100 Enna, Italia
IBAN: IT57J0513216800847570382247
SWIFT: BPVIIT31847

Nota: Il portale delle iscrizioni non è collegato in modo automatico alla nostra
contabilità: effettuiamo periodici aggiornamenti manuali con scadenze fisse. Per
questo motivo è possibile che per alcuni giorni lo stato risulti "unpaid" pur
avendo già pagato. Lo stato verrà comunque aggiornato in tempo utile e ciò non
pregiudica l’iscrizione all’esame.

3. Convalida di iscrizione - ENTRO 48 ORE
Entro 48 ore dalla data di iscrizione è necessario certificare l'avvenuto pagamento
inviando una mail, con allegati screenshot dell’iscrizione e scansione del bonifico,
all’indirizzo hsksicilia@unikore.it. In caso di iscrizione nel corso delle ultime 48 ore

dalla chiusura delle iscrizioni, è necessario provvedere a pagamento e convalida
iscrizione comunque entro la chiusura delle iscrizioni!

Note importanti
Attenzione!
1

2
3
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8

- 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".
- 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.
- Non si accettano iscrizioni, pagamenti e convalide oltre il giorno e l'orario di
chiusura iscrizioni indicati sul sito web Istituto Confucio. Le comunicazioni
ricevute dal sito chinesetest.cn sono infatti inviate in automatico dal portale, e
non tengono conto delle scadenze stabilite in loco da ogni singolo centro
esami. La mancata ricezione della convalida di iscrizione e di pagamento
prima della chiusura delle iscrizioni può pregiudicare la partecipazione
all’esame.
- L'admission ticket, lo statino necessario per sostenere l'esame, viene
generato dal sistema circa una settimana prima degli esami. Non viene
inviato via email, e non viene stampato dall'Istituto Confucio: ogni
studente è tenuto a scaricarlo e stamparlo autonomamente dalla propria
area personale sul portale www.chinesetest.cn (istruzioni per la
stampa, selezionando: 1) "Enter Personal Information Center"; 2) "Print" sulla
sinistra nel riquadro "Test Taker"; 3) "Print" sulla destra nel riquadro
"Status". In mancanza di admission ticket non è possibile sostenere gli
esami.
- L'ingresso nelle aule avviene a partire da 30 minuti prima dell'esame: si
raccomanda la massima puntualità. Nessuno può essere ammesso all'esame
dopo l'inizio della prova di ascolto.
- Per sostenere l'esame è necessario portare:
a. l'admission ticket;
b. il documento di identità utilizzato in fase di iscrizione;
c. una matita 2B e una gomma.

Informazioni dettagliate su struttura e punteggi di tutti gli esami: http://
www.chinesetest.cn/gosign.do?id=1&lid=0
Materiale scaricabile per la preparazione degli esami, incluse le liste di
vocaboli: http://www.chinesetest.cn/godownload.do

Costi
Nuove tariffe in vigore da aprile 2015:
HSK1 € 20
HSK2 € 20
HSK3 € 30
HSK4 € 30
HSK5 € 50
HSK6 € 50
HSKK elementare € 20
HSKK intermedio € 30
HSKK avanzato € 40
BCT € 35
YCT1 € 5
YCT2 € 10
YCT3 € 15

