INFORMAZIONI DELE 2018
http://milan.cervantes.es/it/diplomi_spagnolo/info_dele_italiano.htm
https://examenes.cervantes.es/es/dele/

1. DATE DELL’ESAME MAGGIO 2018
A1 Scolastico

Venerdì 18 maggio 2018

A2/B1 Scolastico
A2 per adulti
A1

Sabato 19 maggio 2018

B1, B2
C1, C2
2. PREZZI 2018
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 2018 è la seguente:
•

A1 e A1 ESCOLAR: 78 €

•

A2: 85 €

•

B1 e A2/B1 ESCOLAR: 95 €

•

B2: 140 €

•

C1: 160 €

•

C2: 170 €

3. PERIODO DI ISCRIZIONE
Il periodo di iscrizione A CA’ FOSCARI inizia il 22 gennaio e finisce il 23 MARZO
2018.. Considerato l’elevato numero di iscritti, preghiamo che la documentazione venga
consegnata almeno cinque giorni prima dalla scadenza del termine di iscrizione.

4. PROCEDIMENTO D’ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
È possibile iscriversi consegnando PERSONALMENTE la documentazione alla
segreteria DELE di Ca’ Foscari (si vedano più in basso gli orari di apertura al pubblico e
la sede) o inviando la documentazione TRAMITE E-MAIL.
La documentazione necessaria è la seguente:

1.

MODULO DI ISCRIZIONE DELE 2018 compilato (in stampatello e con una
calligrafia leggibile) e firmato in entrambi i fogli. Il modulo si può scaricare in
questa

stessa

pagina

web.

E’

disponibile

anche

al

seguente

link:

http://milan.cervantes.es/it/diplomi_spagnolo/prezzi_diplomi_spagnolo.htm
O también en https://examenes.cervantes.es/es/dele/inscribirse.
2.

Fotocopia fronte / retro del DOCUMENTO DI IDENTITÀ O DEL
PASSAPORTO del candidato o candidati.

3.

RICEVUTA DI PAGAMENTO realizzato tramite bonifico bancario1

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere realizzato necessariamente tramite bonifico bancario2
destinato all’ Istituto Cervantes di Milano (beneficiario). Le coordinate bancarie sono le
seguenti:
BANCA POPOLARE DI MILANO
AGENZIA: 0500
IBAN: IT 26 R 05584 01700 000000061533
BIC: BPMIITMMXXX
Nel caso di candidati individuali, nella causale di versamento si dovrà indicare:
ISCRIZIONE DELE VENEZIA MAGGIO 2017 COGNOME E NOME DEL
CANDIDATO LIVELLO3
Nel caso di candidati appartenenti a uno stesso istituto scolastico, è vivamente
consigliato il pagamento collettivo tramite un unico bonifico. Nella causale di
versamento si dovrà indicare: ISCRIZIONE DELE VENEZIA MAGGIO 2017 NOME
DELLA SCUOLA NUMERO DEI CANDIDATI LIVELLI

1

Non sarà possibile garantire l’iscrizione del candidato se, scaduto il termine di iscrizione, mancasse qualche
documento tra quelli indicati. Se possibile, si consiglia di consegnare personalmente la documentazione. Si
2
3

Non si accettano assegni o contanti.

Il nominativo che deve apparire nella “causale” dovrà essere quello del candidato che effettuerà la prova
d’esame, non quello del titolare del conto, padre, familiare o professore.

Nel caso in cui l’istituto scolastico voglia pagare tramite FATTURA ELETTRONICA,
preghiamo che ci venga comunicato immediatamente tramite e-mail indicando il nome
dell’istituto scolastico e il numero di contatto in caso di necessità, assieme a il codice
unico di fatturazione, i codici CIG, PEC e l’importo totale.
6. 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, 9.00-13.00
Martedì, 9.00-13.00

Telefoni di

Segreteria: 041-2349442

contatto

Portineria: 041-2349411

Persona di

Claudia Colangelo

contatto
Referente

Eugenia Sainz
eusainz@unive.it

7. INFORMACIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES
Los resultados del examen DELE se publican en un plazo aproximado de tres
meses desde la celebración de las pruebas escritas. El Instituto Cervantes informará de la
publicación de las calificaciones a los candidatos a través del correo electrónico que
hayan indicado en el momento de la inscripción. Los candidatos tendrán acceso a
su certificación oficial de calificaciones en su perfil de acceso restringido en el portal del
Instituto Cervantes http://examenes/cervantes.es/.
Los diplomas de la convocatoria de mayo llegan a la secretaría DELE Ca’Foscari en
enero del año sucesivo y pueden ser retirados de febrero a mayo. No se realizan envíos.

