HSK 1 E HSK 2 – ESAME DA CASA
15 maggio 2020
Informazioni sulle prove HSK 1 e HSK 2
A causa dell’attuale situazione epidemica, al fine di prevenire la diffusione del contagio e
garantire la sicurezza e la salute dei candidati e del personale del centro test, alcune sessioni
di esami cinesi all'estero sono state rinviate o annullate. Per soddisfare le esigenze degli
studenti, Hankao International ha tuttavia lanciato un sistema di test online.
Per quanto riguarda l’Italia qui di seguito i dettagli:

L’esame si terrà venerdì 15 maggio, ore 9:00. Le iscrizioni chiuderanno giovedì 7
maggio, ore 16:00 (ora italiana).
N.B. Le uniche due prove sostenibili online saranno quelle relative ai livelli HSK 1 e HSK 2.
Per registrarsi, è possibile seguire la normale procedura online sul sito www.chinesetest.cn. Il
superamento dell’esame rilascerà - come di norma - un valido certificato.

Requisiti fondamentali per accedere all’esame:

1. Essere in possesso di adeguate apparecchiature informatiche: prima di iscriversi all’esame,
verificare che l’apparecchiatura con cui si sosterrà la prova (computer, software, rete)
soddisfi i seguenti requisiti:
 Computer: sistema operativo Windows (7/8/10) con elevata risoluzione dello
schermo;
 Browser: Google Chrome (versione 66.0 e successive);
 Rete: velocità Internet 100 KB o superiore;
 Fotocamera: HD (oltre 300.000 pixel),
 Cuffie: suono chiaro e buon isolamento acustico;
 Stanza ben illuminata; Al seguente link è possibile effettuare il test dell'ambiente in cui
si svolgerà l’esame: https://test.chinesetest.cn:36165/check

2. Disporre di un adeguato ambiente in cui sostenere l’esame: l'esame deve essere condotto in
modo indipendente in una stanza sicura, chiusa e senza interferenze (vietato sostenere
l’esame in luoghi pubblici come parchi, internet cafè, ristoranti, ecc.). Nessuno è autorizzato
ad entrare o uscire dalla stanza durante l'esame.
3. Assicurarsi di essersi correttamente registrati sul portale online www.chinesetest.cn

4. Al momento dell’iscrizione online, è obbligatorio aggiungere una foto tessera per il
riconoscimento.
La foto tessera deve essere degli ultimi 6 mesi delle dimensioni standard di 5,08 cm, con
uno sfondo preferibilmente bianco. Nella foto non si deve indossare cappelli o fasce (fatta
eccezioni per veli, connessi a pratiche religiose).

Note
•

•

Durante tutta la durata del test, non è possibile prendere appunti su carta; è inoltre
vietato copiare, registrare o fare test di prova su carta, e l’utilizzo di apparecchiature
elettroniche e altri oggetti.

Per garantire la sicurezza, Hankao International potrebbe raccogliere informazioni
relative ai candidati al test, tra cui: nome e cognome, foto, informazioni ID e
monitoraggio di registrazioni audio e video durante l'esame. Tutto questo entro le
misure consentite dalla legge: questo tipo di informazioni personali vengono
raccolte e utilizzate, se necessario, per scopi quali il mantenimento della sicurezza
durante gli esami.

Iscrizione e pagamento
1. Iscrizione online al sito www.chinesetest.cn ; alla voce “Test Format”, si deve scegliere
“Internet -Based Test”.
2. Pagamento della quota di iscrizione:

tramite bonifico bancario, indicando nella causale “Istituto Confucio HSK - Esame da
casa”, cognome e nome, livello HSK (HSK 1 o HSK 2), data d’esame (15 maggio 2020).

coordinate bancarie:
Account Name: Istituto Confucio Kore Enna
Bank Account (IBAN): IT97 W050 3616 800C C055 1777 711
(Banca Agricola Popolare di Ragusa)
costi: HSK1 € 20, HSK2 € 20

Convalida di iscrizione:
Entro 24 ore dalla data di iscrizione è necessario certificare l'avvenuto pagamento
mediante l'invio via email all’indirizzo hsksicilia@unikore.it della scansione della
ricevuta di bonifico e del modulo compilato. L’email deve avere per oggetto
"CONVALIDA HSK".
Se la ricevuta del bonifico e il modulo compilato non verranno ricevuti entro il 7
maggio, non sarà più possibile confermare l’iscrizione e chiedere il rimborso
della quota versata.
ATTENZIONE!
Per i candidati iscritti alla sessione esami HSK (primo e secondo livello) del 21 marzo
2020, è possibile recuperare la sessione di esame nella data del 15 maggio 2020. I
candidati sono pregati di iscriversi online di nuovo, di aggiungere una foto tessera e di
inviare una mail all’Istituto Confucio (hsksicilia@unikore.it) entro il 7 maggio
indicando nome, cognome e livello di esame che si voleva sostenere (HSK 1 o HSK 2)
per verificare che tutto sia in regola.

Prima del test
Sarà possibile accedere al sistema 30 minuti prima dell’inizio dell'esame, in questo modo
potrà essere effettuato un controllo della telecamera, delle cuffie e di altri apparecchi di
riproduzione e della rete. Si raccomanda di effettuare l'accesso al più tardi 10 minuti prima
dell’inizio del test. Se si è in ritardo per motivi personali o legati al funzionamento delle vostre
apparecchiature, non sarà possibile recuperare il tempo perso.
Per accedere al vostro foglio di esame, ecco le istruzioni da seguire:

1. Aprire l’URL: https://test.chinesetest.cn:36165?p=77451200
2. Accettare il regolamento dell’esame;

3. Immettere nome utente e password per far partire il conto alla rovescia.

Durante il test
•
•

Spegnere il cellulare, eventuale MP3 e altri dispositivi elettronici, ecc. Riporre tutti
gli articoli non necessari lontano dal luogo in cui si sta svolgendo l’esame.

Se il candidato non riesce a sostenere o completare l'esame nel giorno del test a
causa di motivi non imputabili ad Hankao International e all’organizzazione del test,
la quota versata per sostenere la prova non potrà essere rimborsata.

Risultati del test
I risultati del test saranno comunicati 10 giorni dopo la conclusione dell’esame. I candidati
potranno accedere al sito www.chinesetest.cn per controllare i risultati. Sarà inoltre possibile
stampare i risultati online.

