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Passo 1. Collegamento al sito  

Collegarsi all’indirizzo: http://online.unistrasi.it/logincils.htm 

Inserire nella pagina il “Codice Sede” e la “Password” che sono stati comunicati tramite e-mail. 

Tutte le Sedi che non hanno ricevuto tali codici (o hanno problemi di accesso) possono chiamare la 

segreteria al numero 0577-240272 o 0577-240113 oppure tramite e-mail all’indirizzo 

segrcils@unistrasi.it 

 

Premere il tasto “Procedi” 



Passo 2.  Iscrizione  

Premendo il tasto “Procedi” si accede ad una pagina nella quale, dopo aver controllato che il nome 

della sede sia corretto, è possibile fare 3 differenti operazioni: 

 iscrivere alla sessione corrente un NUOVO candidato; 

 iscrivere alla sessione corrente un candidato già in possesso di MATRICOLA; 

 ricercare la MATRICOLA di un candidato. 

 



Breve descrizione dei livelli CILS 
 
Livelli di competenza generale  
A1 e A2 – per apprendenti nella fase iniziale dello studio dell’Italiano in contesti 
formativi  
UNO-B1 – per apprendenti che gestiscono in maniera autonoma le situazioni di 
comunicazione più frequenti nella vita quotidiana 
DUE-B2 – per apprendenti che gestiscono un’ampia gamma di situazioni di 
comunicazione nella vita quotidiana in piena autonomia  
TRE-C1 –per apprendenti che usano l’Italiano nei rapporti formali di tipo pubblico e nelle 
attività professionali di area funzionale e di profilo dirigenziale 
QUATTRO-C2 – per apprendenti che hanno una piena padronanza della competenza nella 
lingua italiana 
 
 
Moduli differenziati per tipologie di pubblico  
A1e A2 modulo per l’integrazione in Italia - modulo rivolto ad apprendenti adulti che 
vivono e lavorano in Italia  
A1 e A2 bambini – modulo rivolto a bambini di età compresa tra 8 e 11 anni inseriti nei 
contesti formativi scolastici, in Italia e all’estero
A1 e A2 adolescenti - modulo rivolto a ragazzi di età compresa tra 12e 14 anni inseriti nei 
contesti formativi scolastici, in Italia e all’estero
B1 adolescenti - modulo rivolto ad adolescenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni inseriti nei 
contesti formativi scolastici, in Italia e all’estero o comunque con un livello di competenza 
linguistica superiore all’A2. 



Passo 2.1. Iscrizione di un NUOVO CANDIDATO 

L’iscrizione di un NUOVO CANDIDATO (ossia di un candidato che non ha mai ottenuto 

precedentemente una matricola), avviene riempiendo i campi Cognome, Nome ecc. (vedi figura) 

 

 e premendo il tasto “Inserisci”.  

In caso di errore nella compilazione dei campi premere il tasto “Azzera i valori” .  

NOTA BENE: 

I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori 

La sezione 2 è riservata solamente alle sedi che hanno in essere progetti o che hanno tassazione 

differenziata (es. Centri Territoriali Permanenti, ecc) 

 

Premendo il tasto “Inserisci” al candidato vengono associate le seguenti informazioni: 

 Inserimento in anagrafica; 

 Apertura di un ITER per il livello scelto; 

 Iscrizione alla sessione corrente; 

 Inserimento delle prove da sostenere. 



Passo 2.2 Iscrizione di un CANDIDATO con MATRICOLA 

L’iscrizione di un candidato che ha già sostenuto almeno un esame CILS (e quindi è già in possesso 

della MATRICOLA) avviene inserendo la MATRICOLA, la DATA DI NASCITA e il 

LIVELLO nella maschera in figura: 

 

 

NOTA BENE: 

Le sedi che hanno in essere progetti o che hanno tassazione differenziata (es. Centri Territoriali 

Permanenti) devono riempire il campo “Seleziona il progetto” . 

Premendo il tasto “Inserisci” al candidato vengono associate le seguenti informazioni: 

capitalizzazioni: nel caso il candidato abbia una capitalizzazione in corso:  

 Iscrizione alla sessione corrente 

 Inserimento delle sole prove da sostenere 

iscrizione ad un nuovo livello: nel caso il candidato voglia iscriversi ad un nuovo livello ma ha già 

sostenuto nelle sessioni precedenti l’esame di un livello inferiore/superiore:  

 Apertura di un ITER per il nuovo livello 



 Iscrizione alla sessione corrente 

 Inserimento delle prove da sostenere. 

 

Passo 3. Controllo della correttezza delle informazioni inserite 

Una volta inseriti i dati dei candidati, le informazioni vengono riportate nella tabella in figura dove 

è possibile controllare che tutto l’inserimento sia avvenuto in maniera corretta: 

 

 

 

ATTENZIONE 

La tabella permette di: CANCELLARE o MODIFICARE il candidato con le seguenti 

modalità: 

CANCELLAZIONE - premendo il tasto “Cancella” vengono eliminate tutte le informazioni 

relative al candidato (compresa l’anagrafica) se tale candidato è alla prima iscrizione; 

MODIFICA – premendo il tasto “Modifica” si apre una finestra nella quale è possibile effettuare 

tutte le modifiche relative sia alla parte di anagrafica che a quella di iscrizione alla sessione corrente 

(livello, progetto ecc.) come mostrato nella successiva figura: 



 

 

Una volta effettuate le modifiche premere tasto “Salva” e tutte le modifiche verranno salvate 

all’interno del database. 

 


