
si comunica che a partire dal 10 Dicembre collegandosi al 
link: https://online.unistrasi.it/ditals/loginditals.htm sarà possibile effettuare 
sul portale on line le iscrizioni dei candidati all'esame DITALS II LIVELLO 
DEL 22 febbraio 2019.  Per le iscrizioni dei candidati sul portale on line vi 
chiediamo di attenervi al Manuale delle iscrizioni allegato. Chi avesse 
smarrito il codice sede e la password per le iscrizioni online può farne 

richiesta tramite e-mail a: segrditals@unistrasi.it. Le iscrizioni sul 
portale saranno chiuse l'11 GENNAIO 2018. Dopo questa 
data non sarà più possibile iscrivere i candidati da parte 
delle sedi convenzionate.  

 

  

Si allegano i moduli di iscrizione relativi alla sessione esami DITALS in 
oggetto, precisando che non saranno  accettate candidature effettuate 
su moduli di iscrizione diversi da quelli inviati con la 
presente comunicazione. 
  

Sulla base delle NORME RELATIVE ALLE ISCRIZIONI E AL 
PAGAMENTO DELLE TASSE DEGLI ESAMI DITALS BASE, I 
E II LIVELLO (vedi allegato), si specificano nella seguente tabella i tempi 
di procedura ai quali attenersi: 

  

DATA PROCEDURA ISCRIZIONE E 
PAGAMENTI SESSIONE ESAMI DITALS 
DI II LIVELLO ESAME 22 FEBBRAIO 2019 

10 DICEMBRE 
2018 

APERTURA DEL PORTALE ON LINE DELLE ISCRIZIONI 

11 GENNAIO 
2019 

CHIUSURA DEL PORTALE ON LINE DELLE ISCRIZIONI 

14- 18 GENNAIO 
2019 

POSSIBILITA' PER LE SEDI DI EFFETTUARE 
SUL PORTALE ON LINE EVENTUALI MODIFICHE AI DATI 
ANAGRAFICI  E AI PREREQUISITI  DI CERT. 
INFORMATICA E LINGUISTICA DEI CANDIDATI 

29 GENNAIO 
2019 

ULTIMA DATA PER REGISTRARE LE RINUNCE DEI 
CANDIDATI  

 

1 FEBBRAIO 
2019 

 

VISUALIZZAZIONE DELLE AMMISSIONI 
SUL PORTALE ON LINE  

12 FEBBRAIO 
2019 

PUBBLICAZIONE ON  LINE DELLE RICHIESTE DI 
PAGAMENTO ALLE SEDI 

18 FEBBRAIO 
2019 

PAGAMENTO E CARICAMENTO  DELLA RICEVUTA SUL 
PORTALE ON LINE 



 

 

  
  
Entro l'11 gennaio, pertanto, si richiede di inviare (via e-
mail: segrditals@unistrasi.it) una sola comunicazione che contenga l' 
elenco dei nominativi dei candidati iscritti all'esame e la relativa 
documentazione di iscrizione prodotta, generando un file unico 
completo per singolo candidato in formato pdf (es. proposta di 
adesione, allegati richiesti, documento di identità, e quant'altro il 
candidato ritenga utile;), al fine di poter valutare i prerequisiti di 

ammissione all’esame di certificazione  DITALS II LIVELLO.  Si 
ricorda che al momento della presentazione della 
proposta di adesione i candidati devono versare alla sede 
convenzionata la tassa di preiscrizione pari a € 40,00  e 
che tale tassa non può essere rimborsata o trasferita ad 
altre sessioni di esame. Per quanto riguarda 
la capitalizzazione la tassa per ognuna delle prove 
di esame è di € 55,00. 

NOTA BENE: I candidati che hanno ottenuto il  posticipo 
devono essere iscritti dalla sede sul portale on line come 
indicato sul Manuale (solo in tal caso non occorre inviare 
alla mail segrditals@unistrasi.it  la domanda di iscrizione 
del candidato). 

  

 

  

  Si allegano in ordine: 

 

•   il MANUALE per l'iscrizione sul portale on line  

•   le NORME DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO ESAME DITALS DI 
BASE, I LIVELLO E II LIVELLO; 

•   la proposta di adesione per la sessione esami DITALS di II 
LIVELLO;  

•   il modulo di CAPITALIZZAZIONE per l'esame DITALS di II 
LIVELLO; 
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CERTIFIC

Proposta di adesione a

che si svolgerà presso _ _ _ _ _ _

(indicare la deno

_l_sottoscritt_ _____________________
(cognome)  

(ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

      

1. di essere nato/o a ________________
                                                      (città)   

di cittadinanza _________________

2. di essere residente in _____________
                              

tel. __________________________

3. di essere in possesso del seguente TIT

        � diploma di laurea in ____________

dall’Università __________________

recapito (indirizzo, e-mail, tel.)______

 

I candidati con titolo di studio consegui

traduzione ufficiale in lingua italiana, m

Rappresentanza italiana competente per il 

 

4. di avere svolto ESPERIENZE DI DI

� (con laurea umanistica) almeno 300 or

� (con laurea non umanistica) almeno 60

� (con laurea umanistica + Certificazione

     classi di italiano a stranieri   

� (con laurea non umanistica + Certificaz

 

 

 

FICAZIONE DITALS DI II LIVELLO

e all’esame nella sessione del 22 febb

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

nominazione dell’Ente presso il quale si intende sostenere l’esame

 

 

 
________________  _________________________

     (nome) 

0, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art

 

 Dichiara 

________________    _______________________ 
                            (nazione)    

_________________________________________

_________________________________ ________
         (indirizzo)                         

_e-mail __________________________________

TITOLO DI STUDIO: 

______________________________, rilasciato in d

_________________________________________

__________________________________________

guiti all’estero dovranno presentare copia del doc

 munita di legalizzazione e di dichiarazione di valo

il territorio. 

 DIDATTICA come sotto indicato e da specificare

 ore di  insegnamento di lingua italiana a stranieri  

600 ore insegnamento di lingua italiana a stranieri  

ne DITALS I) almeno 60 ore di insegnamento o di tiroc

cazione DITALS I) almeno 300 ore di insegnamento di l

1 

LO 

bbraio 2019 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

me) 

________________ 

art.76 dello stesso) 

_ il _____________ 
     (data) 

_________________ 

_________________ 
      (città) 

_________________ 

n data ____________ 

_________________,  

__________________ 

ocumento corredato dalla 

alore in loco a cura della 

re  poi nella tabella: 

rocinio “monitorato” in  

di lingua italiana a stranieri 
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SEDE QUALIFICATA * 

Università, IIC, Enti monitorati, ecc.  

(Denominazione) 

RECAPITO SEDE (ind., e-mail, tel.) N° ore svolte 

   

   

   

   

* L’elenco completo delle sedi qualificate è pubblicato e consultabile sul sito dell’Università per Stranieri di Siena: 

http://ditals.unistrasi.it/14/9/Prerequisiti_Esame_di_Certificazione_DITALS_di_II_livello.htm (nota b). 

 

 

SEDE NON QUALIFICATA   

(Denominazione) 

 

RECAPITO SEDE (ind., e-mail, tel.) N° ore svolte 

 

   

   

   

   

*   Per le ore svolte presso sedi non “qualificate” è necessario allegare la documentazione richiesta, pubblicata sul sito 

dell’Università per Stranieri di Siena: 

http://ditals.unistrasi.it/14/9/Prerequisiti_Esame_di_Certificazione_DITALS_di_II_livello.htm (nota b). 

 
 

L’attività didattica e formativa se svolta all’estero deve essere documentata e prodotta nella lingua di origine.  Se la lingua 

è diversa da quelle di seguito indicate, italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, la documentazione deve essere 

tradotta. 

 

 

5. di avere acquisito FORMAZIONE GLOTTODIDATTICA per almeno 30 ore come sotto indicato: 

 ���� Certificazione DITALS I livello (o titolo omologo) + 1 modulo integrativo DITALS di minimo 6 ore sulla sezione D, 

presso ______________________________________________________________, in data ___________________ 

���� partecipazione al corso DITALS di II livello presso l’Università per Stranieri di Siena, in data  __________________ 

���� frequenza dei tre moduli on line organizzati dal Centro DITALS dell’Università per Stranieri di Siena, in data 

______________________________________________________________________________________________ 

 

OPPURE 

 

���� partecipazione ad un corso DITALS II livello in presenza presso il seguente Ente monitorato DITALS:  

_______________________________________________________________  in data ________________________ 

���� partecipazione ad un corso universitario del settore scientifico disciplinare L-LIN02 equivalente ad almeno 6 CFU  

e superamento dell'esame finale presso la seguente Università: __________________________________________ 

           ____________________________________________________  nell’Anno Accademico  ____________________ 
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6a.  di poter attestare il possesso di COMPETENZE INFORMATICHE sulla base dei seguenti titoli: 

 �   certificazione informatica ECDL o titolo omologo di validità internazionale (allegare copia certificazione); 

 �   laurea specifica (laurea in informatica); 

 �   superamento di un esame universitario in informatica; 

 �   superamento del test di competenza informatica in occasione dell’esame DITALS di I livello 

 

I candidati che sono in possesso di ECDL dovranno presentare copia del certificato. 

 

6b. ���� di non possedere certificazioni o titoli di studio che attestino il possesso di competenze informatiche e 

 di essere pertanto tenuta/o a sostenere il test di verifica che sarà somministrato presso la sede d’esame  

 prima della somministrazione dell’esame DITALS. 

 

7a.  di poter attestare il possesso di una COMPETENZA di livello minimo A2 nella seguente LINGUA            

STRANIERA _______________________ sulla base dei seguenti titoli (per i candidati di madrelingua 

italiana): 

 
� certificazione internazionale (allegare copia certificazione); 

  (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari- internazionali/enti_certificatori_lingue_straniere); 

�   laurea specifica (laurea in lingue); 

�   superamento di un esame universitario nella lingua scelta;  

�  titolo di studio ottenuto nel paese della lingua straniera scelta; 

�   superamento del test di competenza di una lingua straniera  in occasione dell’esame DITALS di I livello 

 
 

 
 

I candidati che sono in possesso di certificazioni di lingua dovranno presentare copia del certificato. 

 

OPPURE 

 

7b. ���� di non possedere certificazioni  o titoli di studio che attestino il possesso di un livello minimo A2 in una 

lingua straniera e di essere pertanto tenuta/o a sostenere il test di verifica che sarà somministrato presso la  

sede d’esame prima della somministrazione dell’esame DITALS. 

 

 

8. di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana sulla base di almeno uno dei seguenti parametri 

   (per i candidati di madrelingua diversa dall’italiano): 

�  Certificazione di competenza in lingua italiana equivalente al livello C2 (allegare certificato): 

       � CILS 

       � CELI 

         � IT 

       � PLIDA    
 

� titolo di studio di scuola secondaria di I e II grado o titolo di grado superiore ottenuto presso scuole di italiano in 

    Italia o all’estero; 

� diploma di Italiano di I Grado dell'Università per Stranieri di Siena; 

� laurea in italianistica conseguita all’estero. 

I candidati di madrelingua diversa dall’italiano con titolo di studio conseguiti all’estero dovranno presentare copia del 

documento corredato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana, munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in 

loco a cura della Rappresentanza italiana competente per il territorio.  
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..l.. sottoscritt.. _________________________________________  dichiara inoltre di non aver mai sostenuto un 

esame DITALS di II livello. 

 

..l.. sottoscritt.. _________________________________________________ autorizza al trattamento dei propri dati 

personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 

integrazioni e modifiche.  

 

 

..l.. sottoscritt.. ________________________________________________ dichiara di essere consapevole e di 

accettare che l’Università per Stranieri di Siena non è responsabile, in alcun modo, della mancata somministrazione 

dell’esame DITALS II livello né del mancato rilascio del certificato per inadempienze da parte della sede d’esame.

   

                                       

(data)                          Il dichiarante (firma leggibile e per esteso) ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare: 

 

- fotocopia di un documento di identità 

- ricevuta del pagamento della tassa di richiesta di adesione all’esame pari a € 40,00  

- quant’altro il candidato ritenga utile produrre 

 

 

..l.. sottoscritt.. _______________________________________________ dichiara di essere consapevole che i dati 

contenuti nel presente modello saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 

personali n. 2016/679, per finalità inerenti ai compiti istituzionali dell’amministrazione e che potranno inoltre essere 

comunicati alle amministrazioni pubbliche in base a norme di legge o di regolamento o comunque nel caso sia 

necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali. 

Dichiara inoltre di esprimere il proprio consenso alla trasmissione del nome, cognome ed indirizzo a ditte o enti che 

ne facciano richiesta e che dichiarino di utilizzare i dati forniti solo al fine di attivare eventuali rapporti di lavoro o 

pubblicizzare attività formative/culturali. 

Il sottoscritto si riserva i diritti previsti e garantiti dal Regolamento UE 679/2016. 

  

(data)                                                         Il dichiarante (firma leggibile e per esteso)___________________________ 

..l.. sottoscritt.. _________________________________________  dichiara di aver letto e accettato i punti sotto elencati: 

•  L’eventuale rinuncia all’esame può essere effettuata esclusivamente 25 gg. prima della data di esame E DEVE 

ESSERE  comunicata alla sede di esame ENTRO TALE TERMINE. Dopo la scadenza il candidato è tenuto a 

pagare la tassa di esame; 

•   Il candidato assente il giorno dell’esame potrà ottenere un congelamento della tassa di esame producendo un 

giustificativo SOLO per motivi di malattia, studio, lavoro alla sede di esame. Il candidato in tal caso otterrà un 

posticipo e potrà ripresentarsi per sostenere l’esame entro un anno nella stessa sede di esame; 

•  La tassa di preiscrizione non è rimborsabile per alcun motivo, non è applicata per le eventuali ripetizioni di 

prove non superate. 

  
(data)                          Il dichiarante (firma leggibile e per esteso) ________________________ 
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CERTIFICAZIONE DITALS DI II LIVELLO 

Ripetizione parziale o totale degli esami non superati 
 

Proposta di adesione all’esame nella sessione del  22 febbraio 2019 

che si svolgerà presso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 

(indicare la denominazione dell’Ente presso il quale si intende sostenere l’esame) 

 

l_sottoscritt_ ___________________________________  ______________________________________  

(cognome)      (nome) 

(ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 dello stesso)  

Dichiara 

 
1. di essere nato/a a __________________ il_____ _____ _____  di cittadinanza __________________ 

 

e di essere residente in ______________________________________________________________ 

(indirizzo completo) 

 

             tel. _______________________________ e-mail _________________________________________ 

 

1. di aver sostenuto l’esame DITALS II livello con i requisiti previsti dal 1° gennaio 2015 e di dover 

sostenere di nuovo le seguenti prove: 

 

 

  

 

oppure 

 

2. ha sostenuto l’esame DITALS II livello e non ha superato nessuna prova   ����     

 

 

Data ______ / _______/ _______                                                   ________________________________ 

Il dichiarante 

(firma leggibile e per esteso) 
 

 

 

Sezione A 

 

Sezione B 

 

Sezione C 

 

Sezione D 
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..l.. sottoscritt..____________________________________________________________________ 

autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e successive integrazioni e modifiche. 

Data ________ / ________/ ___________                                          _______________________________

                                                             Il dichiarante   (firma leggibile e per esteso) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Allegare la fotocopia di un documento di identità 

 

 

 
..l.. sottoscritt.. _______________________________________________ dichiara di essere consapevole che i dati 

contenuti nel presente modello saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 

n. 2016/679, per finalità inerenti ai compiti istituzionali dell’amministrazione e che potranno inoltre essere comunicati alle 

amministrazioni pubbliche in base a norme di legge o di regolamento o comunque nel caso sia necessario per lo svolgimento 

delle attività istituzionali. 

Dichiara inoltre di esprimere il proprio consenso alla trasmissione del nome, cognome ed indirizzo a ditte o enti che ne 

facciano richiesta e che dichiarino di utilizzare i dati forniti solo al fine di attivare eventuali rapporti di lavoro o 

pubblicizzare attività formative/culturali. 

Il sottoscritto si riserva i diritti previsti e garantiti dal Regolamento UE 679/2016. 

  

(data)                                                         Il dichiarante (firma leggibile e per esteso)___________________________ 

                  

 

..l.. sottoscritt.. _________________________________________  dichiara di aver letto e accettato i punti sotto elencati: 

•  L’eventuale rinuncia all’esame può essere effettuata esclusivamente 25 gg. prima della data di esame E DEVE 

ESSERE  comunicata alla sede di esame ENTRO TALE TERMINE. Dopo la scadenza il candidato è tenuto a 

pagare la tassa di esame; 

•   Il candidato assente il giorno dell’esame potrà ottenere un congelamento della tassa di esame producendo un 

giustificativo SOLO per motivi di malattia, studio, lavoro alla sede di esame. Il candidato in tal caso otterrà un 

posticipo e potrà ripresentarsi per sostenere l’esame entro un anno nella stessa sede di esame; 

•  La tassa di preiscrizione non è rimborsabile per alcun motivo, non è applicata per le eventuali ripetizioni di prove 

non superate. 

  
(data)                                                                     

 

Il dichiarante (firma leggibile e per esteso)             _________________________________ 

 



    

 

NORME  RELATIVE ALLE ISCRIZIONI E AL PAGAMENTO DELLE TASSE 

DEGLI ESAMI DITALS BASE, I  E II LIVELLO 

 

Per l'iscrizione agli esami DITALS BASE, DITALS I LIVELLO e DITALS II 

LIVELLO è sufficiente che il candidato consegni alla sede di esame convenzionata 

la proposta di adesione  compilata, la copia del documento di riconoscimento e 

una copia della ricevuta di pagamento della tassa di pre-iscrizione.  Non è 

necessario allegare altro tipo di documentazione per titoli che possono essere 

autocertificabili. In tal caso è sufficiente riportare i dati negli appositi spazi sul 

modulo d'iscrizione (ai sensi del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000). Per un titolo di 

studio conseguito all’estero deve essere prodotta la relativa certificazione.  

La sede è tenuta a verificare che la proposta di adesione presentata dal candidato 

sia stata compilata in modo corretto e completo in tutte le sue parti, controllando 

che sia apposta la firma a fine documento.  

LE PROPOSTE DI ADESIONE INCOMPLETE SARANNO RITENUTE NON VALUTABILI E IL CANDIDATO 

NON POTRÀ ESSERE AMMESSO ALL’ESAME. 

Una volta raccolte le domande d'iscrizione la sede deve inserire i dati anagrafici 

dei propri candidati al link http://online.unistrasi.it/ditals/loginditals.htm e 

spedire a Siena (tramite e-mail a segrditals@unistrasi.it) una copia della 

documentazione consegnata dai candidati. Almeno 60 gg. prima della data di 

esame la Segreteria DITALS comunicherà l’apertura del portale on line delle 
iscrizioni e trasmetterà i moduli per l’iscrizione. Le iscrizioni sul portale saranno 

chiuse 40 gg. prima della data di esame; nei 7 gg. successivi alla chiusura delle 
iscrizioni, le sedi  avranno  la possibilità di effettuare sul portale le modifiche 

relative all'anagrafica dei propri candidati e alla raccolta dei prerequisiti per la 
certificazione informatica e linguistica che è demandata esclusivamente alle sedi. 

Le sedi, fino a 25 gg. prima dell’esame e non oltre, potranno inserire sul 

portale  le  rinunce dei candidati all’esame. Si ricorda che la tassa di pre-

iscrizione non è rimborsabile per alcun motivo e non sarà applicata per le 

eventuali ripetizioni di prove non superate.  (€ 20,00 per l’iscrizione all’esame 

DITALS BASE e I livello; € 40,00 per l’iscrizione all’esame DITALS II livello).  



Ai fini della valutazione delle proposte di adesione si riunisce presso il Centro 

DITALS una Commissione che controlla che tutti i candidati siano in possesso dei 

pre-requisiti di ammissione. L'esito di tale controllo sarà visualizzato sul portale 

almeno 20 gg. prima dell’esame, contestualmente alla pubblicazione definitiva 

dell’elenco dei candidati iscritti. A quel punto le sedi dovranno richiedere ai 

candidati ammessi il pagamento della tassa di esame (€ 90,00 per l’esame DITALS 

BASE, € 150,00 per l’esame DITALS I; € 220,00 per l’esame DITALS II). In caso di 

non ammissione il candidato perde comunque la tassa di pre-iscrizione.  

Le richieste di pagamento saranno pubblicate sul portale 10 gg prima della 
data di esame  (la pubblicazione conterrà il conteggio tasse degli ammessi, dei 

capitalizzanti, dei non ammessi e dei ritirati). 

7 gg. prima della dalla data dell’esame DITALS la sede dovrà procedere al 
pagamento richiesto e registrare la contabile sul portale nell’apposito campo note, 
attivando il tasto verde. Nello stesso tempo la ricevuta di pagamento dovrà essere 
inviata tramite e-mail alla segreteria (segrditals@unistrasi.it). Solo i candidati 
paganti potranno accedere all’esame. 
 
Se un candidato deve sostenere solo una parte dell'esame DITALS, il costo è di 
€ 30,00 per ogni sezione da ripetere per l’esame DITALS BASE, € 50,00 per 
l’esame DITALS I LIVELLO e di  € 55,00 per l’esame DITALS II LIVELLO.  
Il candidato che non potrà essere presente all’esame  per motivi di malattia, 
studio, lavoro dovrà presentare un giustificativo. Sarà cura della sede inoltrare la 
documentazione alla Segreteria DITALS. Il candidato che otterrà il posticipo potrà 
ripresentarsi per sostenere l'esame  entro un anno nella stessa sede.  
 
Sarà cura della segreteria fornire il manuale di istruzioni per la gestione delle 
iscrizioni nel portale DITALS. 
 
 
 
Tiziana Petreni 
Area Management Didattico e URP 
Segreteria DITALS  
 
P.zza Carlo Rosselli 27/28- 53100 Siena 
Tel. +39 0577 240.113 
Fax: 0577 283163 
E-mail: segrditals@unistrasi.it 
 

 

 

 



 

Certificazione DITALS 

 

 

Manuale istruzioni ISCRIZIONI ON-LINE 

 



Manuale per ISCRIZIONE ON-LINE ESAMI DITALS  

 

PUNTO 1. 

Collegarsi all’indirizzo: https://online.unistrasi.it/ditals/loginditals.htm 

Inserire nella pagina il “Codice Sede” e la “Password” che vi sono stati comunicati tramite e-mail. 

Tutte le Sedi che non hanno ricevuto tali codici (o hanno problemi di accesso) possono chiamare la 

segreteria al numero o 0577-240113 oppure tramite e-mail all’indirizzo segrditals@unistrasi.it 

 

 

Premere il tasto “Procedi” 



PUNTO 2.  

Selezionare tramite il menù a tendina la sessione su cui si intende lavorare, e premere poi il tasto 

"Procedi" 

 

 

ATTENZIONE 

Questa nuova funzionalità è stata introdotta dal gennaio 2016, per cui, le sessioni visibili sono solo 

quelle successive al 1° gennaio di tale anno. 

 

Le sessioni possono trovarsi in 3 differenti stati: 

 A = Attiva (è possibile inserire, modificare ed eliminare i candidati, cambiare di livello ecc.) 

 M = Modifica (è consentito solamente modificare i dati anagrafici del candidato) 

 C = Chiusa (non è possibile far alcun tipo di modifica) 

 

 

Abbiamo anche introdotto la possibilità per le sedi di poter cambiare la propria password di accesso 

al portale delle iscrizioni in completa autonomia, mediante il tasto "Cambia password" 

 

 

 

 

 

 



 

PUNTO 3. 

Premendo il tasto “Procedi” si accede ad una pagina nella quale, dopo aver controllato che il nome 

della sede sia corretto, è possibile fare 3 differenti operazioni: 

 iscrivere alla sessione corrente un NUOVO candidato; 

 iscrivere alla sessione corrente un candidato già in possesso di MATRICOLA; 

 ricercare la MATRICOLA di un candidato. 

 

 

Dalla sessione del 20 febbraio 2015 sono state introdotte 2 piccole modifiche all’interfaccia web per 
l’inserimento candidati alle sessioni DITALS sia di 1° che di 2° livello. 
Qui di seguito una breve guida che spiega il funzionamento. 

 

Inserimento dei Prerequisiti (punto 6, 7a e 7b della domanda di iscrizione) 
Nella pagina di inserimento di un nuovo candidato sono stati introdotti 2 nuovi menù a tendina tramite 
i quali  è possibile definire se il candidato già possiede i 2 prerequisiti richiesti (certificazione informatica 
e certificazioni linguistiche); 

 

Nel caso in cui il candidato sia in possesso di tali requisisti, la sede dovrà modificare il valore da “NO” 

a “SI”. 
Per quei candidati che, capitalizzando, verranno (o sono già stati) inseriti utilizzando la parte di sinistra, 
e i nomi dei quali compaiono quindi nella tabella riassuntiva, l’attribuzione di eventuali prerequisiti deve 

essere realizzata utilizzando il tasto “Modifica”. 



Premendo tale tasto ("Modifica")si entra nella pagina di modifica, dove è quindi possibile modificare 
tali valori, come mostrato nel seguente screen: 

 
Si ricorda che è  ovviamente necessario confermare le modifiche mediante il tasto “Salva”. 

 



 3.1 Iscrizione di un NUOVO CANDIDATO 

L’iscrizione di un NUOVO CANDIDATO (ossia di un candidato che non ha mai ottenuto 

precedentemente una matricola), avviene riempiendo i campi Cognome, Nome ecc. (vedi figura) 

 

 e premendo il tasto “Inserisci” 

 

NOTA BENE: 

I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori 

Nella sezione indicata si deve cliccare l’eventuale utilizzo del posticipo della tassa già versata per 

una sessione precedente. 

 

Premendo il tasto “Inserisci” al candidato vengo associate le seguenti informazioni: 

 Inserimento in anagrafica; 

 Apertura di un ITER per il livello scelto; 

 Iscrizione alla sessione corrente; 

 Inserimento delle prove da sostenere. 



 3.2 Iscrizione di un CANDIDATO con MATRICOLA 

L’iscrizione di un candidato che ha già sostenuto almeno un esame DITALS (e quindi è già in 

possesso della MATRICOLA) avviene inserendo la MATRICOLA , la DATA DI NASCITA e il 

LIVELLO nella maschera in figura: 

 

 

NOTA BENE: 

Premendo il tasto “Inserisci” al candidato vengono associate le seguenti informazioni: 

Nel caso il candidato abbia un iter aperto per il livello scelto (ad esempio una capitalizzazione in 

corso) 

 Iscrizione alla sessione corrente; 

 Inserimento delle sole prove da sostenere. 

Nel caso il candidato non abbia un iter aperto per il livello scelto (ad esempio il candidato ha già 

sostenuto nelle sessioni precedenti l’esame di un livello inferiore) 

 Apertura di un ITER per il tale livello; 

 Iscrizione alla sessione corrente; 

 Inserimento delle prove da sostenere. 



Nel caso in cui il candidato sia stato autorizzato, mediante comunicazione ricevuta da parte della 

segreteria studenti, ad utilizzare il "Posticipo", la sede dovrà iscrivere il candidato segnalando tale 

situazione mediante l'apposito campo, come si vede in figura sottostante. 

 



3.3. Controllo della correttezza delle informazioni inserite 

Una volta inseriti i dati dei candidati, le informazioni vengono riportate nella tabella in figura dove 

è possibile controllare che tutto l’inserimento sia avvenuto in maniera corretta: 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

La tabella permette di: CANCELLARE o MODIFICARE il candidato con le seguenti 

modalità: 

CANCELLAZIONE - premendo il tasto “Cancella” vengono eliminate tutte le informazioni 

relative al candidato (compresa l’anagrafica) se tale candidato è alla prima iscrizione; 

MODIFICA – premendo il tasto “Modifica” si apre una finestra (vedi immagine successiva) nella 

quale è possibile effettuare tutte le modifiche relativamente sia alla parte di anagrafica che a quella 

di iscrizione alla sessione corrente (livello, progetto ecc.) come mostrato nella successiva figura: 



 

 

Una volta effettuate le modifiche premendo il tasto “Salva” verranno salvate all’interno del 

database. 



PUNTO 4. 

Nella zona del portale sottostante l'elenco dei candidati iscritti alla sessione selezionata, sarà 

possibile trovare alcuni file scaricabili dalla sede, man mano che tali file verranno generati e inseriti 

da parte della segreteria. 

 

 

Al momento abbiamo pensato di inserire 2 tipi di file: 

Elenco dei candidati Iscritti, contenente l'elenco completo dei candidati iscritti con tutte le 

informazioni necessarie alla sede (anagrafiche e relative all'esame) per poter approntare tutte le 

correzioni necessarie; 

Tabella Tasse: contenente il resoconto sulle tasse relative alla sessione in esame. 

 

ATTENZIONE! 

E' stata introdotta una nuova funzionalità relativa al pagamento effettuato; le sedi ora potranno, oltre 

che registrare gli estremi del pagamento, anche caricare il file (pdf o jpeg) della contabile, al fine di 

agevolare il lavoro di controllo della segreteria.  

Per fare tale operazione basterà selezionare il tasto "Scegli file" e una volta scelto il file, premere il 

tasto "Carica ricevuta". Se l'operazione descritta va a buon fine (porre molta attenzione alla 

dimensione del file!) sulla destra del tasto "Salva" comparirà il link relativo al file appena caricato. 



Gestione ASSENTI e RINUNCE 

   
Nella tabella riassuntiva dei candidati iscritti potete trovare la colonna dei “Presenti”, la colonna delle 

"Rinunce" e le varie annotazioni relative al candidato, come mostrato nella seguente figura: 

 
 
 

Tutti i candidati sono definiti in automatico con lo stato di “Presente”, per cui andrà cambiato lo stato 
solo ed esclusivamente a quelli assenti il giorno dell'esame. Per fare questa semplice operazione, basterà 
premere il tasto tra i 2 valori (Sì/No). La pagina si aggiornerà automaticamente. 

 
Anche le rinunce hanno una gestione identica a quella dei presenti/assenti. 
Scaduti i termini entro i quali è possibile inserire la rinuncia, il tasto non verrà disabilitato, 
quindi per inserire o togliere una rinuncia dovrà essere necessariamente contattata la 
segreteria. 


