
  

 

DITALS  

Il CLA è sede d'esami DITALS. Il Centro di Ricerca e Servizi 

DITALS dell'Università per Stranieri di Siena è stato istituito nel 2005 

allo scopo di realizzare tutte le attività previste per il il rilascio della 

Certificazione di Competenza in Didattica dell'Italiano a Stranieri, 

titolo tramite il quale viene attestato il possesso delle competenze 

teoriche e pratiche necessarie per svolgere il ruolo di docente di 

italiano a stranieri. A tale scopo il Centro svolge attività di ricerca e 

studio per la progettazione, l'elaborazione, la produzione, la 

somministrazione, la correzione e la valutazione delle prove previste 

dagli esami di Certificazione DITALS di I e di II livello. 

 

 

COSTI E PROCEDURE D'ISCRIZIONE 

  PREISCRIZIONE  ISCRIZIONE  CAPITALIZZAZIONE 

DITALS BASE  €              20,00  €        90,00  €                         30,00 

DITALS I  €              20,00  €      150,00  €                         50,00 

DITALS II  €              40,00  €      220,00  €                         55,00 

  

La preiscrizione va fatta almeno 2 mesi prima dalla data di esame scelta. Il candidato dovrà 

comunicare all'email segreteriacla@uniroma1.it l'intenzione di iscriversi. Il CLA invierà al 

candidato il modulo di iscrizione. 

Effettuato il bonifico per l'importo di PREISCRIZIONE dell'esame prescelto, il candidato deve far 

pervenire sempre a segreteriacla@uniroma1.it il modulo compilato, unito alla fotocopia del 

documento d'identità e la copia della ricevuta del bonifico. 

Tutta la documentazione deve essere inviata via email almeno 40 giorni prima della data d'esame 

Confermata l'ammissione all'esame il candidato potrà procedere al perfezionamento dell'iscrizione 

versando la quota ISCRIZIONE a seconda del livello prescelto (per il Ditals I è prevista una  
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riduzione del 20% sulla tassa di esame per il secondo profilo, ma esclusivamente se il candidato 

sostiene due prove nella stessa sessione). 

Riguardo la sola CAPITALIZZAZIONE (esami solo parzialmente superati di cui il candidato deve 

ripetere una o più prove non avendole superate tutte al primo tentativo), il candidato dovrà 

compilare un modulo specifico richiedendolo a segreteriacla@uniroma1.it . 

MODALITA' DI PAGAMENTO  

via bonifico 

IBAN: IT21I0200805227000105031937 

intestato a: Sapienza – Centro Linguistico di Ateneo (CLA), ente 9011778, sotto conto 1525 

causale: Nome e Cognome – certificazione DITALS - I livello /II livello/ Base 

 DATE D'ESAME  
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Per tutti gli altri quesiti riguardanti la certificazione Ditals (struttura dell'esame, spendibilità, 

requisiti, bibliografie consigliate ecc.) è possibile consultare la sezione DITALS del sito 

dell'università per Stranieri di Siena al link https://ditals.unistrasi.it 

  

https://ditals.unistrasi.it/

