Prove DELE 2021 a Cagliari
Gli esami DELE a Cagliari sono programmati come ogni anno per le sessioni di maggio e
novembre, e sono aperte le iscrizioni, ma occorre avvertire che la realizzazione degli esami è
strettamente legata alla situazione sanitaria. Gli esami DELE sono sempre ed esclusivamente
presenziali. Per questo motivo il Centro di Esame ha bisogno di reperire gli spazi necessari
presso scuole e licei, che li potranno cedere solo in una condizione di normalità della didattica.
Purtroppo, non potendo fare previsioni su come si evolverà la pandemia in corso, non siamo in
grado di assicurare l’effettiva realizzazione degli esami.

Diploma DELE
Il DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) è il titolo ufficiale che attesta il
grado di competenza e dominio della lingua spagnola. Rilasciato dall’Istituto Cervantes, è riconosciuto in tutto il mondo da aziende private, camere di commercio e sistemi di insegnamento
pubblico e privato. In alcuni Paesi, i diplomi DELE sono stati adottati dalle autorità educative e
dai centri d'istruzione come complemento ai propri programmi di valutazione.
I diplomi DELE sono inoltre uno strumento di promozione personale in ambito accademico e professionale, e indispensabili per l'accesso all'educazione in Spagna.
I diplomi DELE sono validi a vita.
Nella pagina ufficiale dei Diplomi si possono trovare molte altre informazioni su questi
diplomi (in spagnolo e inglese).
Gli esami DELE si tengono a Cagliari due volte l’anno, a maggio e novembre. Queste
sono le date del 2021:
• 21 maggio: A1 escolar, A2/B1 escolar.
• 22 maggio: B1, B2, C1, C2.
• 12 novembre: A1 escolar, A2/B1 escolar.
• 13 novembre: B1, B2, C1, C2.

Livelli ed esami
Il DELE certifica la competenza linguistica raggiunta dal candidato indipendentemente
da dove e quando abbia realizzato i propri studi di lingua. Tale titolo non ha scadenza, ed è arti-

colato in sei livelli che si corrispondono con quelli indicati dal Consiglio d’Europa nel Quadro
Comune Europeo di Riferimento:

L’Instituto Cervantes offre due tipi di esami:
• Sei esami generali: per candidati dai 16 anni in poi, coprono tutti i livelli (A1, A2,
B1, B2, C1, C2). Chiunque può iscriversi, senza limite d’età, istruzione, nazionalità.
• Due esami per studenti: per studenti tra gli 11 e i 17 anni. L’esame «DELE A1
para escolares» conduce all’ottenimento del Diploma DELE A1, mentre l’esame «DELE A2/
B1 para escolares» è un esame progressivo in quanto, in caso di esito positivo e a seconda del
proprio livello linguistico, il candidato potrà conseguire il Diploma DELE A2 oppure il Diploma DELE B1. Il candidato che si voglia presentare all’esame per studenti non deve aver compiuto 20 anni il giorno dell’esame scritto. I diplomi DELE conseguiti attraverso questi esami
certificano la competenza linguistica esattamente come gli esami DELE Generali, e pertanto
sono esenti da diciture specifiche sul diploma.
Per sapere quale livello è il più adatto non esistono test specifici, ma può essere utile questo test di livello. Si tratta però di un test che non valuta le abilità di produzione scritta né orale.
I risultati del test hanno quindi un valore meramente orientativo, per cui vanno considerati con
prudenza. Ad ogni modo è opportuno consultare il materiale a disposizione dei diversi livelli:
modelli e guide degli esami e bibliografia consigliata.
L'Instituto Cervantes facilita l'accesso alle prove DELE ai candidati con necessità speciali. Questi candidati devono seguire una particolare procedura d’iscrizione.

Quando si svolgono le prove del DELE a Cagliari?
Il Centro di Esame DELE di Cagliari amministra l’esame DELE nelle due sessioni annuali di maggio e novembre. L’attivazione della sessione è soggetta comunque al raggiungimento
di un numero minimo di candidati. Nel caso in cui non fosse raggiunto questo numero, i candidati iscritti potranno scegliere tra la devoluzione dei diritti d’iscrizione e il trasferimento a
un’altra sede dipendente dall’Istituto Cervantes di Roma (Italia centrale).
Date Maggio 2021
Prove scritte: venerdì 21 (A1 escolar e A2/B1 escolar) e sabato 22 (B1, B2, C1 e C2).
Prove orali: nei due-tre giorni precedenti le prove scritte.
Data limite iscrizione individuale: 17 marzo 2021.
Data limite iscrizione di gruppo: 10 marzo 2021.
Date Novembre 2021
Prove scritte: venerdì 13 (A1 escolar e A2/B1 escolar) e sabato 14 (B1, B2, C1 e C2).
Prove orali: nei due-tre giorni precedenti le prove scritte.
Data limite iscrizione individuale: 6 ottobre 2021.
Data limite iscrizione di gruppo: 1° ottobre 2021.

Prezzi degli esami DELE per l’anno 2021

Livello
A1 escolar
A2/B1 escolar
B1
B2
C1
C2

Prezzo intero
78 €
96 €
96 €
140 €
160 €
172 €

Prezzo scontato
70,20 €
86,40 €
86,40 €
126,00 €
144,00 €
154,80 €

Il prezzo scontato è riservato alle iscrizioni di gruppo.

DELE 2021 - iscrizioni individuali
Per formalizzare l’iscrizione è necessario produrre la seguente documentazione:
 Foglio d’iscrizione debitamente compilato.
 Fotocopia della carta d’identità o passaporto del candidato. I dati dichiarati nel
foglio d’iscrizione dovranno corrispondere con quelli del documento d’identità.
 Documentazione attestante il pagamento dei diritti d’iscrizione. Il Centro di esame di Cagliari accetta solo le iscrizioni realizzate tramite bonifico bancario.
Questa documentazione si può spedire per posta elettronica (dele.cagliari@tiscali.it), via
fax (+39 1786003755), oppure per posta ordinaria. In questo caso, è indispensabile accertarsi,
prima della scadenza dei termini d’iscrizione, che tutti i documenti richiesti siano stati ricevuti
correttamente dal Centro d’esame entro la data di scadenza; altrimenti l’iscrizione non sarà valida.
Alla chiusura del periodo d’iscrizione, il Centro di Esame DELE di Cagliari comunicherà
per posta elettronica l’avvenuta iscrizione ai singoli candidati, e una settimana prima della data
di esame invierà loro la convocazione ufficiale all’esame con l’indicazione del luogo, data e
orario di svolgimento delle prove scritte e orali. È particolarmente importante scrivere in modo
esatto l’indirizzo di posta elettronica e il recapito postale.
A causa della situazione sanitaria, si osserverà un particolare protocollo di somministrazione degli esami.
PAGAMENTI:
Bonifico bancario intestato a:
Istituto Cervantes di Roma
Banco di Credito Cooperativo di Roma
Ag. Via Savoia 12 - Roma
IBAN: IT71F0832703235000000002550
SWIFT: ROMAITRR
Nella causale di pagamento è indispensabile specificare i seguenti dati ed in questo ordine: COGNOME e NOME del candidato (non della persona che effettua il pagamento, se fosse
diversa), CITTÀ di esame, e LIVELLO. Esempio: Rossi Giulia – Cagliari – B1

DELE 2021 - iscrizioni di gruppo
Per i gruppi di un singolo centro educativo, con un minimo di 5 alunni anche di livelli diversi, che realizzeranno un unico pagamento complessivo si applicherà il prezzo scontato del
10%:
Per procedere all'iscrizione di gruppo è necessario compiere i seguenti passi:
1) Compilare il modulo iscrizione di gruppo in tutti i campi e spedirlo via mail sia al centro di esame di Cagliari (dele.cagliari@tiscali.it) che all'Instituto Cervantes di Roma (dele1.rom@cervantes.es).
IMPORTANTE: l'indirizzo e-mail deve essere quello personale del candidato, in quanto
verrà utilizzato per l’invio di importanti comunicazioni ufficiali relative all’esame e ai risultati.
Richieste di iscrizioni di gruppo prive di tale dato non saranno prese in considerazione.
2) L’Ufficio DELE processerà la richiesta ed invierà una comunicazione specifica al Referente del gruppo per il prosieguo dell’iscrizione.
3) Il Referente del gruppo invia entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione di cui al
punto 2) tramite mail la seguente documentazione (già in suo possesso) al Centro di esame di
Cagliari:
- Modulo d’iscrizione individuale compilato in tutti i campi (compresi indirizzo postale,
email, telefono) e firmato di ogni candidato. L'indirizzo di posta elettronica deve essere individuale e scritto in modo esatto. È responsabilità del candidato compilare accuratamente il proprio modulo;
- Copia di documento d'identità in corso di validità contenente fotografia, nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza. I candidati minorenni non in possesso di documento
d’identità devono compilare un modulo di autocertificazione.
- Eventuali richieste di agevolazioni per candidati con necessità speciali.
- Copia della ricevuta di pagamento, solo per i gruppi che NON richiedono fattura elettronica.
Tra la documentazione dei candidati e la richiesta d’iscrizione non vi possono essere discordanze.
A causa della situazione sanitaria, si osserverà un particolare protocollo di somministrazione degli esami.
PAGAMENTI:
Il Referente del gruppo deve attendere istruzioni per il pagamento da parte dell'Instituto
Cervantes di Roma.

Come vengono comunicati i risultati?
Entro tre mesi dalla data d’esame, la sede centrale di Madrid invia al candidato il certificato con il risultato degli esami all'indirizzo di posta elettronica fornito in fase d'iscrizione: è
quindi fondamentale fornire un indirizzo di posta elettronica valido e univoco in sede d'iscrizione.

Qualora il candidato non ricevesse tale comunicazione, potrà richiederla attraverso il
Centro d'Assistenza all'Utente (CAU).
I candidati possono scaricare anche il certificato ufficiale nel spazio personale sul portale
dell’Instituto Cervantes, previa registrazione.

Reclami
Una volta pubblicati i risultati, il candidato che non abbia superato l’esame potrà presentare richiesta di revisione attraverso il spazio personale DELE. Il candidato risultato APTO
(idoneo) che non sia d'accordo con il risultato ottenuto potrá richiedere una revisione dell'esame
tramite il Centro d'Assistenza all'Utente (CAU).
Il Centro di Esame DELE di Cagliari e l’Instituto Cervantes di Roma non fanno da tramite né intervengono nel procedimento di reclamo. Una volta ricontrollata tutta la prova, la sede
centrale dell’Instituto Cervantes comunicherà al candidato la risposta definitiva al suo reclamo.

Diplomi
Il Centro di Esame DELE di Cagliari riceve i diplomi circa 6/8 mesi dopo la data di esame. I diplomi si inviano per posta raccomandata A.R. all’indirizzo comunicato al momento
dell’iscrizione nel caso dei candidati individuali, oppure all’Istituto Scolastico per i gruppi.
È responsabilità del candidato comunicare tempestivamente al Centro di Esame DELE di
Cagliari qualsiasi cambiamento o modifica dei suoi recapiti, poiché successivi invii dovuti a un
indirizzo errato o vecchio saranno a carico del candidato.

Richiesta duplicati diplomi
Qualora un candidato avesse smarrito il suo Diploma DELE, può fare richiesta di un duplicato all'Instituto Cervantes di Roma inviando una richiesta a informadele.roma@cervantes.es
con i seguenti dati:





Nome e cognome
Codice d'iscrizione (se l'ha smarrito, può richiederlo qui) o sessione d’esame e livello
Copia del documento d’identità
Copia del bonifico bancario di 20,00 euro. Nella causale di pagamento è indispensabile specificare: «DELE-[Cognome-Nome]-Duplicato».

Instituto Cervantes di Roma
Banco di Credito Cooperativo di Roma
Ag. Via Savoia 12, Roma
IT71F0832703235000000002550
SWIFT: ROMAITRR
Causale: COGNOME-Nome + DELE [Livello]+Mese esame
Esempio: DELE Rossi Mario Duplicato

Contatti
Responsabile del Centro di Esame DELE
Dott. Enrique Jiménez Villalonga
Tel. +39 3396163601
Fax +39 1786003755
dele.cagliari@tiscali.it

Centro di Esame DELE Cagliari
Centro Linguistico di Ateneo - Università di Cagliari
Via Porcell, 2 - 09124 Cagliari
tel. +39 3396163601 - fax +39 1786003755 - dele.cagliari@tiscali.it

