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- MEMORANDUM Procedure per l’iscrizione



Le iscrizioni alle sessioni di esame dovete contattare enrica.rigamonti@sbg.ac.at oppure
rachele.moriggi@sbg.ac.at.
Le iscrizioni per le sessioni di Giugno e Dicembre, devono avvenire almeno 40 giorni prima
della data dell’esame; per tutte le altre sessioni deve avvenire almeno 30 giorni prima

della data di esame.



I candidati, al momento dell’iscrizione all’esame, devono pagare la relativa tassa direttamente alla
Sede d’esame.
Sul portale online sarà possibile visualizzare l’importo da versare all’Università (al netto della
percentuale spettante alla Sede d’esame). La Sede deve provvedere al pagamento delle tasse di
esame dei candidati entro la data indicata sul portale delle iscrizioni.

Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario sul c/c n. 63228233 presso l’Agenzia 13 del
Monte dei Paschi di Siena – Piazza G. Amendola, 4 – Siena (Intestatario: Università per Stranieri di
Siena).
COORDINATE BANCARIE:
IBAN: IT 73 G 01030 14217 000063228233
BIC: PASCITM1J25
N.B: si prega di specificare nella causale del bonifico il codice Sede (come indicato nella richiesta
di pagamento) e la sessione d’esame.


I candidati che hanno già sostenuto l'esame CILS, superando solo alcune delle abilità previste,
possono ripetere le prove delle abilità non superate entro 18 mesi dalla data del primo esame.

N.B: La tassa d'esame non può essere rimborsata per alcun motivo. Solo in casi
eccezionali e opportunamente documentati (motivi di salute, gravi motivi familiari,
impegni di studio improrogabili) la tassa potrà essere trasferita alla sessione d'esame
successiva. In questo caso, ogni candidato dovrà versare una quota aggiuntiva di € 10,00
al momento della nuova iscrizione.

