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Certificazione di Lingua SpagnolaCertificazione di Lingua SpagnolaCertificazione di Lingua SpagnolaCertificazione di Lingua Spagnola    
 

Instituto Cervantes 
Esame DELE -  

 

ANNO 2017  
http://roma.cervantes.es/it/dele_roma_Italiano/diplomi_dele.htm 

 

Prove scritte:   Venerdì  12  Maggio  2017 
Livelli: A1 para escolares, A2/B1 para escolares 
Sabato  13  Maggio  2017 
Livelli: A1, A2, B1, B2, C1, C2 

    
Prove orali:  la prova orale può essere fissata la settimana stessa o quella 

successiva allo svolgimento della prova scritta 
 

                   Verranno attivati solo i livelli con almeno 10 iscritti 

Per informazioni, iscrizione e pagamento rivolgersi all’Area Management e Urp  

Tel. 0577- 240115/240149 email: CertLing@unistrasi.it - Piazzale Rosselli 27/28,  Siena 

Per informazioni didattiche rivolgersi al responsabile di sede Dele  

Prof.ssa Beatrice Garzelli 0577/240336, e.mail garzelli@unistrasi.it 

Nivel DELE Prezzo 
Intero 

Prezzo  per iscrizioni 
di GRUPPO 

Nivel DELE Prezzo intero Prezzo  per iscrizioni 
di GRUPPO 

 
A1  

 
78€ 

 
70,20 € 

 
B2 

 
135 € 

 
121,50 € 

A1 para 
escolares 

 
78€ 

 
70,20 € 

 
C1 

 
155 € 

 
139,50 € 

A2   
83€ 

 
74,70 € 

 
C2 

 
165 € 

 
148,50  € 

B1   
92 € 

 
82,80 € 

   

A2/B1 para 
escolares 

 
92€ 

 
82,80 € 
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               Iscrizioni individuali 10 gennaio – 28 marzo (ore 13:00) 

http://roma.cervantes.es/it/dele_roma_Italiano/iscrizione_individuale.htm 
per formalizzare l’iscrizione è necessario presentare: 
- Modulo di  iscrizione debitamente compilato  
http://roma.cervantes.es/imagenes/File/modulo%20preiscrizione.pdf 
- Fotocopia del documento di identità  valido 
- Documento attestante l’avvenuto pagamento entro i termini prestabiliti. 
 

Modalità di pagamento iscrizioni individuali: 
-Bonifico bancario:  
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  

 
Causale del Versamento: nome e cognome del candidato (ESAME DELE sessione 
MAGGIO 2017) 
verranno accettati pagamenti soltanto se recanti data anteriore il  30/03/2017. 

 
-Pagamenti in sede tramite POS presso il Front Office dell’Università per Stranieri di Siena, 
Piazza Carlo Rosselli 27/28 

 

Iscrizioni di gruppo 10 gennaio – 15 marzo (ore 13:00)  

attenzione dal 2017 lo sconto ammonta al 10% 
http://roma.cervantes.es/it/dele_roma_Italiano/iscrizione_gruppo.htm 

1. La scuola, deve compilare accuratamente il modulo di iscrizione di gruppo, salvarlo sul 
proprio pc e inviarlo cliccando sulla casella “Inviare richiesta”alla pagina 3 del modulo o 
altrimenti tramite per email a: dele1rom@cervantes.es. Pregasi notare che non verranno 
accettate richieste in altre modalità. Specificare se si opta per la fatturazione elettronica 
oppure no. Nel caso in cui si richieda la fatturazione elettronica, è necessario comunicare il 
codice CIG nel modulo di richiesta d’iscrizione di gruppo. In seguito verranno comunicati gli 
estremi per il pagamento, che deve essere effettuato entro il termine ultimo inderogabile per 
le iscrizioni di gruppo. 

 Le scuole che presenteranno almeno 5 candidati avranno diritto allo sconto del 10% sulla tassa 
d’iscrizione all’esame.  

Procedura 

Inviare tutta la documentazione necessaria all’iscrizione per ciascun candidato 
all’Università per Stranieri di Siena. Inviare i documenti dei candidati) scansionati in 
formato PDF tramite email all’Università per Stranieri (certling@unistrasi.it) oppure 
consegnate a mano presso l’Area Management e Urp (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 
alle ore 13.00 e il Martedì e il Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.30) 

La documentazione completa dovrà pervenire entro il termine ultimo di iscrizione, per 
eventuali iscrizioni pervenute via posta raccomandata non farà fede il timbro postale. 

La documentazione è la seguente: 

1. Modulo d’iscrizione 2017 individuale compilato e firmato. Si prega di notare che 
l’indirizzo di posta elettronica deve essere individuale in quanto dà accesso (insieme alla 
data di nascita) ai risultati DELE online. E’ pertanto responsabilità del candidato 
compilare accuratamente il proprio modulo; 

2. Fotocopia del documento di identità; 
3. Per le scuole che non necessitano di fatturazione elettronica, ricevuta di avvenuto 

pagamento di tutte le quote di iscrizione. 
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Tra la documentazione dei candidati e la richiesta di iscrizione non vi possono essere 
discordanze. 

2. Entro una settimana dalla richiesta di iscrizione di gruppo, l’Istituto Cervantes di 
Roma comunica l’accettazione della richiesta di iscrizione di gruppo.  

Se la scuola, in un secondo momento, volesse aggiungere dei candidati all’iscrizione, dovrá inviare 
una nuova richiesta d’iscrizione di gruppo. 
 

Eventuali richieste di agevolazioni per candidati con bisogni speciali (BES) dovranno essere 
inoltrate a dele1.rom@cervantes.es  entro una settimana dall’invio del modulo di richiesta 
d’iscrizione di gruppo. 

Pagamento 

Le scuole dovranno effettuare un unico pagamento complessivo, senza apportarvi 
modifiche. 
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario all'Instituto Cervantes di 
Roma. 

 
LE ISCRIZIONI POSSONO ESSERE : 
 
- TRASMESSE PER MAIL CertLing@unistrasi.it OPPURE TRAMITE FAX 0577-283163 (accertandosi 
dell’arrivo della mail o del fax) 
 
- CONSEGNATE A MANO PRESSO L’AREA MANAGEMENT E URP (dal lunedi al venerdi dalle 
10:30 alle 13:00, il martedi e il giovedi dalle 14:00 alle 15:30) 
 
- INVIATE PER POSTA CERTIFICATA AL SEGUENTE INDIRIZZO: unistrasi@pec.it 
 
- RACCOMANDATA A/R (deve pervenire entro la data di chiusura iscrizioni, non fa fede il timbro 
postale) UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA – AREA MANAGEMENT E URP – PIAZZA CARLO 
ROSSELLI 27/28 – 53100 SIENA 

 


