
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

INFORMAZIONI DELE MAGGIO 2023 
 

http://milan.cervantes.es/it/diplomi_spagnolo/info_dele_italiano.htm 

https://examenes.cervantes.es/es/presentacion/dele 

 
 
 

1. DATE DELL’ESAME MAGGIO 2023 
 

 
A1 Scolastico 

A2/B1 Scolastico 

Venerdì 12 maggio 2023 

A1, A2 

B1, B2 

C1, C2 

 

  Sabato 13 maggio 2023 

 

2. PREZZI 2023 

L’esame DELE prevede 8 livelli diversi e il prezzo varia a seconda del livello scelto dal 

candidato. La tabella dei prezzi per l’anno 2023 è la seguente: 

 
● A1 e A1 ESCOLAR: 80 € 

● A2: 88 € 

● B1 e A2/B1 ESCOLAR: 99 € 

● B2: 140 € 

● C1: 160 € 

● C2: 172 € 

 

 
3. PERIODO DI ISCRIZIONE 

Il periodo di iscrizione a CA’ FOSCARI finisce il 15 marzo. Considerato l’elevato numero di 

iscritti, preghiamo che la documentazione venga inviata almeno cinque giorni prima dalla 

scadenza del termine di iscrizione. Soprattutto nel caso di gruppi numerosi (≥20). 

Per quanto riguarda l’iscrizione delle scuole, è necessario compilare il formulario Excel (che si 

trova in allegato o sulla nostra pagina web https://www.unive.it/pag/19218/) con i dati del 

centro e dei candidati. Tale formulario deve essere inviato all’indirizzo email dele@unive.it 

entro il 08 marzo. 

 

http://milan.cervantes.es/it/diplomi_spagnolo/info_dele_italiano.htm
https://examenes.cervantes.es/es/presentacion/dele
https://www.unive.it/pag/19218/
mailto:dele@unive.it


 
 

4. PROCEDIMENTO D’ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 

▪ Iscrizioni candidati individuali  

Se sei un candidato che desidera iscriversi individualmente, puoi farlo in due modi: 

 

1. Puoi iscriversi direttamente on-line ai seguenti link a seconda del tuo livello. *In 

questo caso, ti chiediamo gentilmente di comunicarlo all’indirizzo email 

dele@unive.it: 

 

A1: https://clicmilan.cervantes.es/es/venecia-dele-a1-maggio-2023 

A2: https://clicmilan.cervantes.es/es/venecia-dele-a2-maggio-2023 

B1: https://clicmilan.cervantes.es/es/venecia-dele-b1-maggio-2023 

B2: https://clicmilan.cervantes.es/es/venecia-dele-b2-maggio-2023 

C1: https://clicmilan.cervantes.es/es/venecia-dele-c1-maggio-2023 

C2: https://clicmilan.cervantes.es/es/venecia-dele-c2-maggio-2023 

 

A1E: https://clicmilan.cervantes.es/es/venecia-dele-a1-le-scuole-maggio-2023 

A2B1E: https://clicmilan.cervantes.es/es/venecia-dele-a2b1-le-scuole-maggio-2023 

 

2. Oppure puoi inscriverti inviando i seguenti documenti per mail: dele@unive.it  

 

1. MODULO DI ISCRIZIONE DELE 2023 compilato (in stampatello e con una 

calligrafia leggibile) e firmato disponibile al seguente link:  

https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/modulo_iscrizione_dele_2023_institut

o_cervantes_it.pdf  

2. Fotocopia fronte/retro del DOCUMENTO DI IDENTITÀ O DEL PASSAPORTO del 

candidato. 

3. RICEVUTA DI PAGAMENTO realizzato tramite bonifico bancario. 

 

Il pagamento dovrà essere realizzato necessariamente tramite bonifico bancario: 

 

BENEFICIARIO: INSTITUTO CERVANTES DI MILANO  

BANCA: BPM - POPOLARE DI MILANO 

IBAN: IT29O0503401647000000061533 

BIC: BAPPIT22 

CAUSALE: iscrizione dele Venezia MAGGIO + cognome e nome del 

candidato + livello 

 

▪ Iscrizioni di gruppi scolastici 

Per i docenti che vogliono iscrivere i propri alunni, dovranno inviare entro il 08 marzo i seguenti 

documenti a dele@unive.it : 
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1. Modulo d’iscrizione di gruppo1 [Excel in allegato] 

2. Modulo di iscrizione dele 2023 compilato (in stampatello e con una calligrafia leggibile) 

e firmato disponibile al seguente link:  

https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/modulo_iscrizione_dele_2023_instituto

_cervantes_it.pdf  

3. Fotocopia fronte/retro del documento di identità o del passaporto del candidato. 

 

Ricordiamo che solo in caso di iscrizioni di gruppo con conseguente pagamento unico entro 

i termini previsti sarà possibile garantire la convocazione in gruppo alle prove orali.  

 

▪ Candidati con bisogni particolari (BES/DSA/DVA/altro) 

I candidati con bisogni particolari dovranno inviare il modulo di richiesta [pdf in allegato] e 

la relativa documentazione 

 

5. SEDE DELLA SEGRETERIA DELE DI CA’FOSCARI, ORARIO DI APERTURA 

AL PUBBLICO E CONTATTI 

 
 

Sede Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati 

Palazzo Ca' Bernardo - Dorsoduro 3199 

Terzo piano 

E-mail dele@unive.it 

Orario 

di apertura 

al pubblico 

 Lunedì 10:00 – 12:00 

 Mercoledì 12:00 – 13:00 

 Giovedì 16:00 – 17:30 

 Venerdì 15:30 – 17:00 

Telefoni di 

contatto 

 Segreteria: 041 234 9442 

  

 Portineria: 041 2349411 

Referente Eugenia Sainz 

eusainz@unive.it 

 

 

 

6. INFORMAZIONI RIGUARDO I RISULTATI E IL RITIRO DEI CERTIFICATI 

I risultati degli esami DELE si pubblicano all’incirca tre mesi dopo la data di svolgimento delle 

prove scritte. L’ Instituto Cervantes informerà i candidati riguardo la pubblicazione dei risultati 

tramite email, all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento dell’iscrizione all’interno 

del modulo. I candidati potranno avere accesso alla propria certificazione ufficiale grazie 

all’area riservata dedicata all’interno del portale dell’Instituto Cervantes al seguente link: 

http://examenes.cervantes.es 

 

 
1 Questo documento è la base affinché l’Instituto Cervantes di Milano possa emettere la nota di debito per il pagamento e proceda 

all’iscrizione di tutto il gruppo.   
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Per quanto riguarda i diplomi in formato cartaceo, saranno disponibili circa otto mesi dopo 

la data d’esame presso la segreteria DELE e dovranno essere ritirati personalmente dal 

candidato (o con delega).  

NON SI INVIERANNO IN NESSUN CASO TRAMITE POSTA.  
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