
 

 

 

 
Iscrizione all’esame 

 
Prima di iscriverti all’esame, leggi attentamente il Regolamento Cambridge English. 

 

Devi iscriverti entro i 40 giorni precedenti la data delle prove scritte. 

 

Scarica il modulo e, dopo averlo compilato, invialo all’indirizzo centrolinguistico@unimol.it, 

allegando anche la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione all’esame e la copia di un tuo 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento di identità 

Per sostenere l’esame dovrai portare con te, durante ogni prova, un documento con foto in corso di 

validità. Senza il documento non potrai sostenere l’esame. Se hai meno di 17 anni e non hai ancora 

un documento di riconoscimento, contattaci per chiedere altre informazioni. 

 

Foto 

Solo per gli esami di livello B2 First e C1 Advanced, ti scatteremo una foto il giorno dell’esame (scritto 

o orale) che verrà salvata sul sito Cambridge English Language Assessment Results (sito ufficiale per 

la verifica dei risultati). 

 

Rimborso della quota o rinvio dell’esame 

Il rimborso della quota di iscrizione o il rinvio dell’esame ad altra data sono ammessi solo in caso di 

malattia comprovata da certificato medico. L’ammissibilità del certificato presentato dal candidato sarà 

valutata dal Manager del Centro Esami Cambridge e dall’ente certificatore. 

 

 

 

https://www2.unimol.it/wp-content/uploads/2022/09/Summary_Regulations-Jan-22-Italian.pdf
mailto:centrolinguistico@unimol.it
https://www.unimol.it/wp-content/uploads/2022/04/ModuloIscrizioneMaggiorenni_EsamiCambridge2022.pdf?x20065
https://www.unimol.it/wp-content/uploads/2022/04/ModuloIscrizioneMinorenni_EsamiCambridge2022-1.pdf?x20065


 

 

 

 

 

Conferma dell’iscrizione 

Tutte le informazioni utili per sostenere l’esame saranno riportate sulla Confirmation of Entry, il 

documento di conferma dell’attivazione della sessione d’esame inviato direttamente da Cambridge 

English qualche giorno dopo la chiusura delle iscrizioni all’esame.  

 

Controllo dei risultati 

Potrai controllare i risultati dell’esame esclusivamente online dopo circa 4 settimane dalla data 

d’esame usando le credenziali che ti verranno fornite nella Confirmation of Entry. Per proteggere la 

tua privacy, non potremo darti informazioni sui risultati per telefono.  

 

Rilascio del certificato 

L’ente impiegherà dalle 6 alle 8 settimane per rilasciare il certificato, che potrai ritirare presso il Centro, 

previo appuntamento o durante gli orari di apertura del Centro Linguistico. Ti invieremo una 

comunicazione non appena sarà possibile ritirarlo. 

 

Tasse d’esame 

– Cambridge English: A2 Key (KET): € 90 

– Cambridge English: B1 Preliminary (PET): € 100 

– Cambridge English: B2 First (FCE): € 140 

– Cambridge English: C1 Advanced (CAE): € 160 

 

Istruzioni per il pagamento 

Puoi pagare solo attraverso il Portale dei Pagamenti PagoPA. 

 

 Vai alla homepage del portale Unimol: www.unimol.it (in fondo alla pagina del portale); 

 

oppure segui il link Portale PagoPA UNIMOL: https://unimol.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/home; 

 

 Seleziona “CLA: corsi di lingua e certificazioni linguistiche” tra i motivi di pagamento; 

 

 Indica nella causale il tipo di esame (B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced ecc.) e la data delle 

prove scritte dell’esame che hai scelto. 
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