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Regolamento esami DELF DALF 
 
 

1. Norme d’iscrizione 

1.1. Iscrizione 
L’iscrizione deve pervenire al centro d’esame entro la data 
indicata. Perché l’iscrizione sia valida, il versamento della 
tassa d’iscrizione dovrà pervenire entro lo stesso termine. 
Alcuni centri d’esame permettono iscrizioni tardive, con 
una sopratassa di Fr. 50.-. 
 
Candidati già in possesso di un diploma non possono 
iscriversi per ottenerlo una seconda volta, a meno che 
rinuncino per iscritto al diploma ottenuto in precedenza. 
D’altra parte, non è possibile rifare solamente una parte 
degli esami. 
 
L’iscrizione dovrà essere compilata in modo accurato e 
completo. Il cognome dovrà essere scritto in lettere maiu-
scole. I candidati con doppia nazionalità sono pregati di 
indicarne una sola e sempre la stessa, poiché per motivi 
tecnici non è possibile rilevare due nazionalità diverse. 
L’iscrizione dovrà essere completata e controllata dal 
candidato stesso: domande incomplete non saranno ac-
cettate. 
 
1.2. Iscrizione per disabili 
Condizioni particolari potranno essere accordate ai candi-
dati che presentano un handicap, se questo è stato dichia-
rato nello spazio “osservazioni” del modulo d’iscrizione e 
se la domanda perviene al centro d’esame entro la data 
limite nazionale. Entro lo stesso termine dovrà pervenire al 
centro un certificato medico che descriva e specifichi il 
grado di handicap del candidato. 
 
1.3. Cambiamento nome e/o indirizzo 
Ogni cambiamento dei dati anagrafici o qualsiasi altra 
modifica che intervenga tra l’iscrizione e l’invio del diploma 
deve essere segnalata immediatamente al centro 
d’esame. 
 
2. Orario d’esame 

I candidati riceveranno l’orario degli esami circa due setti-
mane prima dell’inizio della sessione d’esame. 
 
Normalmente gli esami si svolgono sull’arco di due giorni: 
uno per le prove scritte e uno per gli esami orali. In casi 
eccezionali e motivati è possibile un cambiamento d’orario 
ma solo per le prove orali. 
 
3. Casi d’impedimento 

3.1. Annullamento d’iscrizione 
L’annullamento di un’iscrizione sarà preso in considera-
zione solo se la richiesta viene presentata per iscritto. Il 
rimborso della tassa è possibile unicamente se ne viene 
fatta richiesta prima del termine d’iscrizione. Se la richie-
sta di annullamento perviene dopo i termini d’iscrizione, il 
candidato perde il diritto al recupero della tassa. 
 
3.2. Ritardo o assenza 
I candidati che arrivano in ritardo non potranno accedere 
all’aula d’esame. Se un candidato si astiene dalle prove, 

anche solo parzialmente, l’esame sarà considerato nullo e 
non avrà diritto ad alcun rimborso. In caso di malattia o 
infortunio, il candidato dovrà inviare un certificato medico 
entro 5 giorni dalla data fissata per l’esame (orale indivi-
duale o scritto). Il rimborso della tassa avverrà dopo che il 
centro d’esame avrà verificato i documenti. Per le spese 
amministrative verranno trattenuti Fr. 50.- per il DELF e Fr. 
100.- per il DALF. 
 
4. Svolgimento degli esami 

4.1. Controllo d’identità 
Il candidato deve presentarsi agli esami scritti e orali muni-
to di un documento d’identità (carta d’identità o passapor-
to). In caso contrario non sarà ammesso alle prove e non 
gli verrà rimborsata la tassa d’iscrizione versata. 
 
4.2. Prove scritte 
Esami scritti a matita non verranno corretti e saranno 
considerati nulli. I fogli usati per la brutta copia non saran-
no né corretti né valutati. 
 
Non è ammesso l’uso di testi personali quali appunti, di-
zionari, ecc.. Per l’esame di produzione orale DALF C1 e 
per tutti gli esami del DALF C2 è concesso l’uso di un 
vocabolario monolingue. 
 
Durante gli esami, i candidati non possono comunicare tra 
di loro; in caso contrario l’esame viene annullato. 
 
5. Risultati 

5.1 Comunicazione dei risultati 
I risultati saranno comunicati per iscritto entro 4 settimane 
dagli esami. Non sarà data nessuna informazione telefoni-
ca. Il diploma sarà inviato ai candidati entro 6 – 8 mesi 
dagli esami. 
 
5.2 Consultazione degli atti d’esame 
Gli elaborati d’esame dei candidati sono di proprietà dei 
centri e non possono essere trasmessi a nessuno. Se un 
candidato non ha superato l’esame, può chiedere un ap-
puntamento e prendere visione dei propri elaborati sotto il 
controllo di una persona del centro. I candidati minorenni 
potranno essere accompagnati da un rappresentante 
legale. In nessun caso sarà possibile ottenere fotocopie, 
parziali o integrali del materiale d’esame. 
 
6. Ricorsi 

Solo i candidati che non hanno superato l’esame potranno 
interporre ricorso. Il ricorso, che dovrà menzionare i fatti e 
le ragioni che lo giustificano, dovrà essere inviato al relati-
vo centro d’esame per lettera raccomandata entro 14 
giorni dall’annuncio dei risultati degli esami (data del tim-
bro postale). Il regolamento sui ricorsi può essere richiesto 
al centro d’esame oppure scaricato dal sito 
www.delfdalf.ch, sotto la rubrica «contatto». 
 
7. Riservatezza dei dati 

DELF DALF Suisse garantisce il rispetto e la protezione di 
tutti i dati personali relativi ai candidati. Nessun dato sarà 
comunicato a terzi. I dati personali saranno utilizzati e-
sclusivamente a fini amministrativi dai centri d’esame 
svizzeri, dal DELF DALF Suisse e dal CIEP in Francia. 


