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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'APPLICATION ONLINE - BORSE DI STUDIO HANBAN 

1. CREAZIONE DELL'ACCOUNT 

Accedere al sito : http://cis.chinese.cn/account/login 
 

Cliccare su 注册账户 Register: 
 

 
 

Compilare i campi richiesti e dopo aver inserito il numero di telefono richiedere il codice di verifica 

selezionando 获取验证码/SEND.  

 

 

 

http://cis.chinese.cn/account/login
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Una volta ottenuto e inserito il codice, dopo aver confermato il corretto inserimento dei dati necessari, 

cliccare su 立即注册/Registered. 

 

 
 

 

Se la registrazione è andata a buon fine, comparirà la seguente schermata (vedi sotto). Cliccare su 进入

系统.  
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  Sotto l’opzione 填写申请表/Fill in (in alto a destra) cliccare su 奖学金申请. 

 

Selezionare in Scholarship Item Category: 国际中文教师奖学金/Chinese Language Teacher 

Programme (prima opzione) e cliccare su 确定.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

4 
 

2． ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO. 

2.1 ILLUSTRATE 

Leggere attentamente le istruzioni per la compilazione della domanda di borsa di studio.  Al fondo dell’elenco 

troverete il pulsante NEXT (下一步) per procedere.  

 

2.2 BASIC INFORMATION 

Compilare la sezione BASIC INFORMATION dell'application form inserendo i propri dati personali. I campi 

contrassegnati con l'asterisco* vanno compilati obbligatoriamente. Cercare nazionalità e paese d'origine 

cliccando su SEARCH e selezionare i dati corrispondenti nel menù a tendina. Attenzione! Il modulo di application 

deve essere compilato in tutte le sue parti, in caso non sia possibile fornire delle informazioni (es. numero di fax) 

si prega di riportare nella relativa casella il carattere 无.  
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NOTE:  

- copia del passaporto: inserire la pagina con foto; la carta d’identità non è accettata: in caso il candidato 

non fosse in possesso del passaporto l'Istituto Confucio è disponibile a fornire lettere d'urgenza. 

- Nella sezione “Emergency contact in China” gli studenti intenzionati a fare domanda di borsa di studio 

presso la East China Normal University 华东师范大学 di Shanghai dovranno inserire i seguenti dati:  

NAME: Chrissie Wang 

TEL: 86-21-6223 2013 

FAX：86-21-6223 8352 

E-MAIL: qcwang@gec.ecnu.edu.cn   

MOBILE: se possible inserire 无; altrimenti ripetere i numeri di tel. 

address: ECNU, No.3663 North Zhongshan Rd, Shanghai, Physics Building, R.253.  

 

Coloro che hanno intenzione di fare domanda presso altre università dovranno invece 

contattare autonomamente gli uffici delle suddette università e richiedere il nominativo e i 

recapiti di un referente in loco. 

 

ATTENZIONE: non inserire “ / “ nei numeri di telefono o cellulare altrimenti non sarà possibile salvare. 

 

mailto:%20qcwang@gec.ecnu.edu.cn
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Per inserire la foto-profilo: cliccare su VIEW (浏览) per cercare e selezionare una foto nel proprio computer. Una 

volta scelta la foto, cliccare su UPLOAD (上传) per visualizzare l'anteprima della foto: selezionare l'area da 

ritagliare e CONFERMARE cliccando su 确定. Poi cliccare su SAVE (保存) per salvare le modifiche apportate alla 

foto e creare la propria immagine di profilo. (Le dimensioni della foto non devono superare i 300KB). Infine, 

ricordarsi di cliccare su SAVE (保存) o su SAVE AND NEXT (保存并继续) per salvare tutte le informazioni 

personali inserite nella sezione BASIC INFORMATION e procedere alla fase successiva. 

 

2.3 EDUCATION BACKGROUND  

 

Compilare la sezione EDUCATION BACKGROUND con i dati relativi alla propria istruzione e formazione. Qualora 

in possesso di più titoli di studio, cliccare su ADD (增加一行) per aggiungere ulteriori campi. Dopo aver scelto il 

file da caricare, cliccare sempre UPLOAD (上传). Successivamente, indicare se si è studiato presso un Istituto 

Confucio (YES/NO) e se si è già partecipato a un soggiorno di studio in Cina (YES/NO), completando i campi 

sottostanti in caso di risposta positiva.  

NB: gli studenti che hanno già usufruito di una borsa di studio Hanban, dovranno indicare “Chinese Government 

Scholarship” alla voce Financial Support.  
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Allegare le certificazioni attestanti i titoli conseguiti:  

- le dimensioni degli allegati non devono superare i 2MB. 

- va allegata la copia legalizzata del certificato di studi conseguito (diploma o laurea con timbro 

segreteria), con traduzione in lingua inglese.  

- per gli studenti maturandi: al posto del diploma è necessario fornire un Certificato di iscrizione e 

frequenza (in lingua inglese), emesso dalla segreteria della propria scuola, attestante la regolare 

iscrizione all’anno scolastico in corso e l’obbligo di sostenere l’esame di Stato a fine anno. 

 

Infine, ricordarsi di cliccare su SAVE (保存) o su SAVE AND NEXT (保存并继续) per procedere alla fase 

successiva. 
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2.4 WORK EXPERIENCE 

Compilare la sezione WORK EXPERIENCE inserendo i dati relativi alle proprie esperienze di lavoro. Se si è 

prestato servizio in qualità di insegnante di lingua cinese, rispondere YES e compilare i campi successivi 

inserendo i dati relativi e allegando le certificazioni attestanti le esperienze di insegnamento. Inoltre, indicare se 

si intende partecipare a corsi di formazione per insegnanti e se si possiedono esperienze lavorative in Cina 

(YES/NO). Infine, ricordarsi di cliccare su SAVE (保存) o su SAVE AND NEXT (保存并继续) per procedere alla fase 

successiva. 

 

 

2.5 LANGUAGE ABILITY 

Compilare la sezione LANGUAGE ABILITY indicando le proprie competenze linguistiche e i risultati degli esami 

sostenuti, allegando scansione delle certificazioni. Al fine dell'organizzazione dei corsi è necessario indicare con 

YES/NO se si è in grado di seguire lezioni tenute in lingua INGLESE e/o in lingua CINESE. Infine, ricordarsi di 

cliccare su SAVE (保存) o su SAVE AND NEXT (保存并继续) per procedere alla fase successiva.  
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2.6 APPLICATION CATEGORY 

Compilare la sezione APPLICATION CATEGORY in base alla tipologia di borsa di studio richiesta. Indicare se si è 

vincitori della competizione Chinese Bridge (YES/NO).  Selezionare l’anno in cui è stato vinto, allegare il 

certificato e la lettera di presentazione 

 

Indicare la tipologia di borsa di studio richiesta (SEMESTRALE, ANNUALE, ETC.) e il periodo di studio da 

trascorrere in Cina.  
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Selezionare il percorso di studi da intraprendere e n. 2 università di preferenza dal menù a tendina (l'elenco 

completo delle università cinesi che ospitano borsisti degli Istituto Confucio è consultabile al link 

http://cis.chinese.cn/Account/AcceptShool). Infine, ricordarsi di cliccare su SAVE (保存) o su SAVE AND NEXT 

(保存并继续) per procedere alla fase successiva.  

N.B. East China Normal University: 华东师范大学 
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2.7 REFEREE 

Compilare la sezione REFEREE caricando la lettera di presentazione e inserendo RECAPITI dell'Istituto Confucio 

dell’Università di Torino come nell'immagine (consultare l’avviso sul sito dell’Istituto Confucio).  

ATTENZIONE: non inserire “ / “ nei numeri di telefono o cellulare altrimenti non sarà possibile salvare. 

Caricare la lettera di presentazione, inserendo la data della lettera, e compilare l'Application Statement.  
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Al punto 申请陈述/Application Statement（介绍中文学习背景，来华学习计划及目的）lo studente deve 

scrivere un breve testo in cinese che, come indicato fra parentesi, deve riguardare la sua esperienza di studio e il 

suo progetto di studio in Cina. Bisogna rispettare il minimo di caratteri richiesti (max 800 caratteri). 

 

Dopo aver compilato tutti campi indicati, allegare scansione della propria firma, cliccando EDIT (修改). 
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ATTENZIONE!!!  Alla fine, cliccare SAVE (保存) per salvare tutte le informazioni inserite nella domanda online. 

Una volta salvate le informazioni è possibile modificarle nuovamente cliccando sul pulsante centrale EDIT (修改) 

in fondo alla pagina della sezione REFEREE. È inoltre possibile visualizzare un'anteprima dell'application form così 

come compilato cliccando PREVIEW (预览). Una volta certi della completezza delle informazioni inserite 

cliccare su SUBMIT (提交) per inoltrare definitivamente la richiesta.  

Se non si clicca su SUBMIT la domanda non viene inoltrata! 

Una volta inoltrata, invece, sarà possibile apportare modifiche solo se l’Istituto Confucio provvederà a 

sbloccare la domanda. 

 

4.9 STAMPARE L'APPLICATION FORM DOPO L'INOLTRO DELLA RICHIESTA 

Una volta inoltrata la richiesta di borsa di studio, sarà possibile visualizzare la seguente finestra: 
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Cliccando su 确定 si accede alla finestra di stampa da cui è possibile stampare l'application form (cliccando su 

PRINT 打印), oppure salvarla in formato PDF (o negli altri formati presenti in elenco).  


