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MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’HSK e HSKK 

Iscrizioni aperte dal 12 Settembre al 17 Settembre h14:00 

 

Data test HSK e HSKK Scadenza iscrizione online e 
pagamento 

 

14 Ottobre 2017 17 Settembre 2017  
 

HSK 
Esame Durata Costo Punteggi 

Livello 1 35’ 20 euro Da 120 a 200 

Livello 2 50’ 20 euro Da 120 a 200 

Livello 3 85’ 30 euro Da 180 a 300 

Livello 4 100’ 30 euro Da 180 a 300 

Livello 5 120’ 50 euro Da 180 a 300 

Livello 6 130’ 50 euro Da 180 a 300 

 
 

HSKK 
Esame Durata Tipologia di 

prove 
Costo Punteggi 

Base 20’ Ascolta e ripeti, 

ascolta e rispondi, 

rispondi alle 

domande 

10 euro Da 20 a 100 

Intermedio 23’ Ascolta e ripeti, 

guarda e racconta, 

rispondi alle 

domande 

20 euro Da 23 a 100 
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ISCRIZIONE 

Le iscrizioni si effettuano online, entro il 17 Settembre 2017, ore 14.00, accedendo al sito 

www.chinesetest.cn (disponibile versione in inglese) secondo le seguenti modalità: 

 

 per chi non si è mai iscritto: 

- cliccare su new user e procedere alla registrazione e alla creazione del proprio account 

(conservare con cura i dati di accesso inseriti, necessari in seguito per la stampa della scheda 

di ammissione all’esame) 
-dopo aver completato il modulo, cliccare su submit e poi su register now 

-il candidato dovrà selezionare come centro esame “Pisa Confucius institute’s Siena HSK Center” 

-scegliere il livello dell’HSK e HSKK che si vuole sostenere e cliccare su register now  

-compilare il modulo di iscrizione all’esame. ATTENZIONE: bisogna inserire COGNOME e 

NOME sulla stessa riga 

-per l’HSK livelli 4, 5 e 6, è obbligatorio caricare sul proprio profilo una foto, formato fototessera; 

 

 

 per chi si è già iscritto: 

-usare lo user name e la password scelti nelle precedenti sessioni. 

 

 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 17 Settembre 2017, tramite bonifico bancario. 

Coloro che sosterranno sia l’HSK che l’HSKK potranno effettuare un unico bonifico specificandolo 

nella causale, ad esempio, Mario Rossi, HSK livello 1 e HSKK base. 

 

 

COORDINATE:  

Agenzia Monte dei Paschi di Siena - ag 13 - Piazza Amendola 4 

intestazione conto corrente: UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA 

Numero Conto Corrente: 63228233 

IBAN: IT 73 G 01030 14217 000063228233 

BIC: PASCITM1J25 

 

La piattaforma online su cui aggiorniamo lo stato di pagamento dei candidati chiude il  

17 Settembre 2017, ore 14. 

 

Coloro che invieranno la copia del pagamento dopo tale data, non potranno effettuare 

l’esame. 

 

PER COMPLETARE L’ISCRIZIONE  

La scheda di iscrizione e la fotocopia del pagamento dovranno essere consegnati entro il  

17 Settembre 2014 ore 13, presso la Sala Confucio durante gli orari d’apertura al pubblico 

pubblicati sul sito o inviati via e-mail all’indirizzo salaconfucio@unistrasi.it .  

mailto:salaconfucio@unistrasi.it
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ATTENZIONE 

 Non si ammettono bonifici che cumulano i pagamenti di due o più persone. 

 Il numero del documento che inserite nella scheda di iscrizione deve essere lo stesso che 

verrà presentato il giorno dell’esame. 

 Non si accettano documenti inviati separatamente e in giorni diversi. Devono essere 

consegnati o inviati assieme.  

 

MATERIALE E PROVE DEL TEST 

Si può prendere visione delle simulazioni di test HSK e HSKK sul sito:  
http://www.chinesetest.cn/godownload.do 

 
 

 

 


