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ISCRIZIONE ALL’ESAME

DATE 
ESAME PERIODO DI ISCRIZIONE TASSA ESAME 

  

         € 160  
tariffa studenti e dottorandi 

iscritti all’Ateneo* 

€ 195  
tariffa standard 

13 novembre 2018 18 settembre – 16 ottobre 2018 

10 aprile 2019 13 febbraio – 13 marzo 2019 

5 novembre 2019 10 settembre – 8 ottobre 2019 

Per iscriversi all’esame TestDaF occorre, nell’ordine indicato: 

1. consegnare alla dott.ssa Silvana GALLUCCI presso il Centro Linguistico Laboratori o inviare per e-mail
(silvana.gallucci@unipv.it) la ricevuta del bonifico della tariffa d’esame da eseguire sul conto corrente intestato 
al Centro Linguistico dell’Università di Pavia: IT81H0311111300000000046665, indicando come causale 
“iscrizione all’esame TestDaF del……” (completare con la data dell’esame); 
* Attenzione: gli studenti e i dottorandi dell’Università di Pavia, avendo diritto alla tariffa agevolata, devono effettuare il
bonifico di euro 160 anziché 195. Chi intende usufruire della tariffa agevolata deve presentare anche la 
“dichiarazione sostitutiva di certificazione” che attesta la propria situazione di studente/dottorando iscritto all’Ateneo 
(scaricabile dalla propria area riservata sul sito www.unipv.it).  

2. compilare e consegnare alla dott.ssa Silvana GALLUCCI o rispedire per e-mail (silvana.gallucci@unipv.it) il
modulo di iscrizione al servizio di autoapprendimento guidato del Centro Linguistico, scaricabile 
all’indirizzo http://cla.unipv.it/?page_id=1373 (la quota d’iscrizione è in ogni caso comprensiva sia dell’iscrizione 
all’esame che al servizio di autoapprendimento guidato). Il percorso di preparazione citato nel modulo di 
iscrizione al servizio di autoapprendimento guidato equivale alla lista dei libri disponibili per la consultazione in 
autoapprendimento presso il Centro Linguistico Laboratori, non a un corso in preparazione all’esame; 

3. dopo la consegna o l’invio della documentazione ai punti 1 e 2, si riceverà dalla dott.ssa Silvana GALLUCCI
il codice TAN, necessario per perfezionare l’iscrizione online al sito del TestDaF Institut (punto 4); 

4. collegarsi al sito del TestDaF Institut all'indirizzo: https://anmelden.testdaf.de/gast/testdaf/teilnehmer/ e
compilare tutti i campi richiesti – compreso il campo riservato al codice TAN (è possibile iscriversi solo nel 
periodo di apertura delle iscrizioni); 

5. dare conferma via mail alla dott.ssa Silvana GALLUCCI dell’inserimento del codice TAN, in modo che possa
essere effettuato un controllo in piattaforma per verificare che l’iscrizione sia andata a buon fine; 

6. dopo il termine del periodo di iscrizione, scaricare dalla propria area riservata sul sito del TestDaF Institut la
lettera d'ammissione (Zulassung zur Prüfung), firmarla e consegnarla il giorno dell'esame unitamente a un 
documento d’identità valido. 

La tassa d'esame non potrà essere rimborsata per alcun motivo salvo il caso in cui ci si ritiri prima della 
scadenza del periodo di iscrizione (in questo caso sarà tuttavia trattenuto il 15 % della quota di iscrizione a 
titolo di rimborso per le spese amministrative). 
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