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CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM DEUTSCH (ÖSD) ZB1 E ZB2 

 

Descrizione  

In attuazione della convenzione stipulata con Österrischisches Sprachdiplom Deutsch, l’Università degli 

Studi di Milano è divenuta sede degli esami ÖSD, certificati secondo i parametri definiti dal Consiglio 

d’Europa. Il giorno 14 settembre 2021 si svolgerà una sessione di ÖSD Zertifikat B1 e Zertifikat B2. 

Modalità di iscrizione e scadenze 

L’iscrizione all’esame finalizzato al rilascio della predetta certificazione è consentita a utenti interni o 

esterni all’Università. 

La tassa di iscrizione, comprensiva dei diritti di segreteria, ammonta a 84 euro per l’intero esame 

Zertifikat B1 (quattro moduli), e a 90 euro per l’intero esame Zertifikat B2 (due moduli). È possibile, in 

alternativa, sostenere l’esame limitatamente ad alcuni moduli soltanto, tenendo conto dei corrispondenti 

costi di iscrizione: 

 

Zertifikat B1: 

 Modul LESEN: 18,00 euro 

 Modul HÖREN: 18,00 euro 

 Modul SCHREIBEN: 24,00 euro 

 Modul SPRECHEN: 24,00 euro 

Zertifikat B2: 

 Modul Schriftliche Prüfung: 63,00 euro 

 Modul Mündliche Prüfung: 27,00 euro 

 

I candidati dovranno presentare domanda di iscrizione e pagare contestualmente la quota di iscrizione 

tramite il seguente link: 

http://studente.unimi.it/ammissioni/a/certlin/checkLogin.asp 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 16 agosto 2021 alle ore 

12.00. I posti massimi disponibili sono 20; la sessione di esami sarà attivata con un numero minimo di 3 

candidati.  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato 

delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse 

e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto 

delle disposizioni vigenti. 

http://studente.unimi.it/ammissioni/a/certlin/checkLogin.asp
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Rimborsi 

In caso di impossibilità, è possibile chiedere il rimborso della quota versata esclusivamente entro la data 

di chiusura del bando. 

Affinché il rimborso vada a buon fine, il nome del candidato dovrà coincidere con l’intestatario del conto. 

In caso di pagamento effettuato a posti esauriti, il candidato potrà decidere se richiedere il rimborso della 

quota o il trattenimento della stessa considerata valida per la sessione di esame successiva. 

 

Modalità di svolgimento delle prove d’esame  

L’esame di ÖSD Zertifikat B1 consisterà nelle seguenti prove, che si svolgeranno il 14 settembre 2021 a 

partire dalle ore 9:00 presso il centro linguistico d’Ateneo SLAM, via S. Sofia 11, Milano:  

- Una prova scritta di lettura (Modul LESEN), della durata di 65 minuti; 

- Una prova scritta di ascolto (Modul HÖREN), della durata di 40 minuti; 

-  Una prova di produzione scritta (Modul SCHREIBEN), della durata di 60 minuti; 

- Una prova orale, della durata di 15 minuti per coppia di candidati. 

L’esame di ÖSD Zertifikat B2 consisterà nelle seguenti prove, che si svolgeranno il 14 settembre 2021 a 

partire dalle ore 9:00 presso il centro linguistico d’Ateneo SLAM, via S. Sofia 11, Milano: 

- Una prova scritta (Modul Schriftliche Prüfung), della durata complessiva di tre ore e mezzo con brevi 

pause, articolata nei Subtest LESEN (90 minuti), HÖREN (30 minuti), SCHREIBEN (90 minuti); 

- Una prova orale (Modul Mündliche Prüfung), della durata di 20 minuti per coppia di candidati. 

I risultati delle prove, convalidati da parte di ÖSD Zentrale (Wien-Klagenfurt), saranno comunicati entro 

un mese circa dallo svolgimento delle stesse. La relativa certificazione sarà rilasciata con modalità che 

verranno comunicate successivamente. 

Informazioni  

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al dott. Giacomo Petrini, Centro Linguistico d’Ateneo 

SLAM, scrivendo a: esamiosd@unimi.it.  

Milano, 16/07/2021 

               La Direttrice del Centro 

Michela Argenti 
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