Esame CILS - Certificazione di Italiano come Lingua straniera
MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Come iscriversi all’esame CILS:
1. Stampare e compilare il documento “Modulo di iscrizione esame CILS”
disponibile sul sito del CLA (www.uniss.it/cla – “Certificazioni CILS”).
2. La domanda deve essere consegnata a mano unitamente alla fotocopia del
proprio documento di identità presso la Segreteria del Centro Linguistico di
Ateneo, in via Zanfarino, 53, I piano, Sassari oppure inviata via mail
insieme alla scansione del documento di identità e alla ricevuta del bonifico
bancario all’indirizzo esamicils@uniss.it entro e non oltre la scadenza dei
termini indicata per ciascuna sessione d’esame.
3. Il pagamento della tassa d’esame dovrà essere effettuato in contanti, al
momento della consegna della domanda, oppure tramite bonifico bancario
allegando la ricevuta del bonifico alla domanda di iscrizione. In entrambi i
casi, il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre la scadenza dei
termini indicata per ciascuna sessione d’esame.
ATTENZIONE: La sessione d’esame viene attivata con un numero minimo di 8
candidati, pertanto, qualora non si raggiungesse tale numero minimo, sarà
cura del Centro Linguistico di Ateneo informare i candidati almeno tre giorni
prima della scadenza dei termini. In questo caso, la tassa d’esame verrà
interamente rimborsata. In mancanza di comunicazioni, la sessione d’esame
dovrà ritenersi attivata.
Pagamento della tassa d’esame
È possibile effettuare il pagamento della tassa d’esame secondo una delle
seguenti modalità:


in contanti presso la Segreteria del Centro Linguistico di Ateneo, sita in Via
Zanfarino, n.53 a Sassari; oppure



tramite bonifico bancario al codice IBAN:IT96F0101517201000000013500.
IMPORTANTE: Obbligatoriamente deve essere indicata la causale
del versamento specificando: “Cognome e nome del candidato; Esame
CILS (inserire anche mese e anno) livello XX (inserire livello)”.
Il beneficiario è il Centro linguistico di Ateneo– Unità analitica
2014.04 Centri e consorzi. I pagamenti a favore del Centro Linguistico di
Ateneo devono essere effettuati al netto delle spese per il beneficiario.

N.B: La tassa d’esame non può essere rimborsata per alcun motivo.
Solo in casi eccezionali e opportunamente documentati (motivi di salute, gravi
motivi familiari, impegni di studio improrogabili) la tassa potrà essere trasferita

alla sessione d’esame successiva. In questo caso, ogni candidato dovrà versare
una quota aggiuntiva di € 10,00 al momento della nuova iscrizione.
TASSE
TASSE DI ESAME PER CANDIDATI FASCIA “A”

Quota per ogni abilità
CILS da ripetere

Livelli CILS A1 e A2

€ 40

€ 12

Livelli CILS A1 e A2 Integrazione in Italia

€ 40

-

Livello CILS UNO-B1

€ 90

€ 22

€ 100

-

€ 70

€ 17

Livello CILS DUE-B2

€ 105

€ 23

Livello CILS TRE-C1

€ 135

€ 30

Livello CILS QUATTRO-C2

€ 160

€ 35

Livello B1 Cittadinanza
Livello CILS B1 Adolescenti

I candidati che hanno già sostenuto l’esame CILS, superando però solo alcune
delle abilità previste, possono ripetere le prove delle abilità non superate entro
18 mesi dalla data del primo esame.
La tassa di ogni singola abilità è indicata nella tabella riportata sopra.
Invio dei certificati
L’Università per Stranieri di Siena invierà al Centro Linguistico di Ateneo
dell’Università di Sassari i certificati dopo circa tre mesi dalla data dell’esame.
Pertanto, i candidati che desiderano ricevere per posta il proprio certificato
CILS originale dovranno informare la segreteria all’atto dell’iscrizione e versare
(in contanti o tramite bonifico, a seconda della modalità con cui è stato
effettuato il pagamento della tassa d’esame) una quota aggiuntiva di € 10,00,
pari al costo della spedizione (in Europa e Bacino del Mediterraneo) con
raccomandata internazionale di Poste Italiane. Il costo della spedizione verso
altre destinazioni verrà calcolato di volta in volta.
Per ulteriori informazioni relative alle procedure di iscrizione:
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