
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'APPLICATION ONLINE - ECNU 

1. CREAZIONE DELL'ACCOUNT

Accedere al sito: https://lxsapply.ecnu.edu.cn/c.asp?action=student_sign 

Cliccare su 注册 Register: 

Compilare i campi richiesti  (e-mail, password, confirm password, verification code) 

e cliccare su 注册 Register.  

https://lxsapply.ecnu.edu.cn/c.asp?action=student_sign


Se tutto è andato a buon fine, comparirà questa finestra (vedi sotto). Cliccare OK. 

1.2 RICEZIONE E-MAIL DI CONFERMA REGISTRAZIONE 

Una volta completata la registrazione, controllare di aver ricevuto la e-mail di conferma 
dell'avvenuta registrazione da lxs@ecnu.edu.cn al proprio indirizzo di posta. Questa 
mail contiene un link sul quale cliccare per validare l’e-mail.  

ATTENZIONE l’email potrebbe finire nello SPAM, controllare anche la cartella spam! 

mailto:lxs@ecnu.edu.cn


Dopo aver cliccato sul link, sarete reindirizzati alla pagina qui sotto. La finestra apparirà per 
pochi secondi, dopo di che sarete di nuovo reindirizzati alla pagina di accesso iniziale.  

2. ACCESSO ALL'AREA ACCOUNT

Tornati alla finestra di login dell’account, inserire le credenziali e il codice di verifica. Cliccare 

il pulsante in basso 登录/ Login .  



Per cambiare la password: dopo aver effettuato il login, selezionare 修改密码 Reset 

Password in alto a destra. 

Nella finestra che si aprirà, inserire la vecchia password (原密码), la nuova password (新密

码); infine ripetere la nuova password (确认密码). Cliccare sul pulsante di sinistra (提交

/Submit) per confermare. 

3. MODIFICA E RECUPERO PASSWORD



Se tutto è andato a buon fine, comparirà la seguente schermata: 

Per recuperare la password dimenticata: nella finestra di login, cliccare il pulsante in basso 

segnalato ( 找回密码 retrieve your password) 

Inserire mail e codice di verifica e schiacciare su 提交/Submit. 



Se tutto è andato a buon fine, comparirà la seguente schermata: 

Controllare la propria casella elettronica. Arriverà una mail che vi indicherà una nuova 
password, da inserire in fase successiva di login.  

4. COMPILAZIONE APPLICATION FORM

4.1. SELEZIONARE CATEGORIA  

Dopo avere effettuato il login, Clccare su 填写申请表 New Application ed entrare nella 

pagina per la compilazione dell’application form.  



Leggere attentamente la pagina informativa e la casella di conferma di conferma lettura. Poi 

cliccare su 下一步/ Next . 



Selezionare 汉语进修生/Chinese Language Student come indicato nell’immagine 

sottostante e cliccare su 单请/Apply.  



4.2. STUDY PLAN 

Compilare i campi richiesti indicati con l’asterisco in rosso. In STUDY DURATION 
selezionare “International Chinese Language Teachers Scholarship e la durata indicativa 
(esempi: per le borse annuali "2022-9-1 to 2023-7-31")” ; la finestra sotto apparirà 
automaticamente. Dopo aver compilato tutti i campi, cliccare su  保存下一步/ Save and 
Next. 

N.B. 
- In 推荐人 Reference scrivere 都灵大学孔子学院 ( Istituto Confucio dell’Università di 
Torino);
- in Future Study Plan scrivere una breve presentazione sul perché si voglia studiare cinese 
alla ECNU (simile alla presentazione che avete compilato precedentemente su CN);
- nella sezione 推荐机构/合作院校 Recommended by / Corporated university si spunterà 
automaticamente la casella  无 “推荐机构/合作院校”/ No “Recommended by/
Corporated university”.
- ATTENZIONE! Compilare il form in lingua INGLESE oppure in lingua CINESE



4.2. BASIC INFO 

Nella seconda pagina, compilare le caselle con asterisco rosso. Nella maggior parte, vi 
saranno delle opzioni da scegliere. Dopo aver compilato tutto, schiacciare su  

保存&下一步/ Save and Next. 

N.B. Per HEATH STATUS si intende HEALTH STATUS (stato di salute). 



4.3. EDUCATIONAL BACKGROUND 

Compilare la sezione EDUCATION BACKGROUND con i dati relativi alla propria istruzione e 
formazione. Qualora in possesso di più titoli di studio, cliccare prima su 保存 SAVE, poi 
procedere con l’aggiunta. 

ATTENZIONE! In Duration bisogna inserire ANNO-MESE-GIORNO ( ES. 2022-03-31) 

4.4. EMPLOYMENT BACKGROUND 
Compilare la sezione WORK EXPERIENCE inserendo i dati relativi alle proprie esperienze di 
lavoro. Qualora si vogliano aggiungere altre esperienze lavorative cliccare prima su 保存
SAVE, poi procedere con l’aggiunta.  

ATTENZIONE! In Duration bisogna inserire ANNO-MESE-GIORNO ( ES. 2022-03-31) 



4.5. Activity & Honors 
Compilare la sezione ACTIVITY & HONORS con le attività svolte nel proprio tempo libero 
( volontariato, sport, interessi, premi ecc.). Qualora si vogliano aggiungere altre attività, 
cliccare prima su 保存 SAVE, poi procedere con l’aggiunta.  

Infine, ricordarsi di cliccare su SAVE AND NEXT (保存&下一步) per procedere alla fase 

successiva. 

N.B. Ricordarsi di salvare ogni campo precedentemente compilato prima di cliccare su 

SAVE AND NEXT (保存&下一步).  



4.6. LANGUAGE PROFICIENCY 
Compilare la sezione LANGUAGE PROFICIENCY indicando le proprie competenze linguistiche 

e i risultati degli esami sostenuti. Infine, cliccare su  SAVE AND NEXT(保存&下一步).

4.7. CONTACT INFO 
Nella sezione PERMANENT ADDRESS inserire i dati relativi alla propria residenza ( indirizzo, 
numero ti telefono ecc.). Se la residenza e il domicilio coincidono, cliccare su SAME AS THE 

PERMANENT ADDRESS. Infine, ricordarsi di cliccare su SAVE AND NEXT(保存&下一步). 



ATTENZIONE! Nella sezione DISTRETTO inserire la PROVINCIA. 

4.8. OTHER INFO 

Spuntare con YES o NO le caselle richieste. Inserire le informazioni di un FAMILY MEMBER e 
cliccare su 保存 SAVE. Qualora si voglia, si possono inserire le informazioni d altri membri 
famigliari.  



Procedere con la compilazione delle informazioni del contatto di emergenza (EMERGENCY 
CONTACT). Qualora il contatto di emergenza coincida con il family member inserito 
precedentemente, cliccare su SAME AS “FAMILY MEMBERS”. Infine, una volta inserite tutte 
le informazioni, ricordarsi di cliccare su  SAVE AND NEXT(保存&下一步). 

4.9. UPLOAD DOCUMENTS 

Nella sezione UPLOAD DOCUMENTS caricare i documenti richiesti: in gran parte sono gli stessi 
già utilizzati per la domanda su cic.chinese.cn 

1). Al punto "Application form" va inserita la Application in formato PDF che avrete già scaricato 
dal sito cic.chinese.cn dopo aver completato la domanda. 

2). Caricare una fotocopia del passaporto in formato JPG/GIF/PNG. 

3). Allegare le certificazioni attestanti i titoli conseguiti 

http://lxs.ecnu.edu.cn/list.php?id=10
http://lxs.ecnu.edu.cn/EN/list.php?id=10


- 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: come per la domanda su cic.chinese.cn, 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.

4). Caricare le copie scannerizzate degli esami HSK. 

5). Caricare una propria foto (fototessera formato carta di identità o passaporto, no foto 
personali); formato JPG/JPEG, dimensione tra i 100KB e i 300KB. 

6). Caricare la lettera di presentazione fornita dalla Segreteria dell’Istituto Confucio. 

7). Caricare il modulo relativo agli esami medici, scaricabile al sito dell’istituto Confucio al 

link https://istitutoconfucio.torino.it/wp-content/uploads/2022/02/外国人体格检查表_

适用各类奖学金生_2022.pdf 

8). Allegare il certificato del casellario giudiziale, reperibile ai seguenti link: 
- Link in cinese: http://lxs.ecnu.edu.cn/list.php?id=10
- Link in inglese: http://lxs.ecnu.edu.cn/EN/list.php?id=10

9). STUDY PLAN. E' richiesto un testo (minimo 500 parole) in cinese o in inglese riguardante il proprio 
progetto di studio in Cina. 

N.B. I DOCUMENTI POSSONO ESSERE CARICATI IN FORMATO 
PDF/JPG/GIF/PNG/DOC/DOCX  

LA FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO E LA FOTOTESSERA SONO ACCETTATI SOLO IN FORMATO 
JPG/GIF/PNG. 

LE DIMENSIONI DEGLI ALLEGATI NON DEVONO MAI SUPERARE I 5MB. 

Infine, ricordarsi di cliccare su SAVE AND NEXT(保存&下一步). 

https://istitutoconfucio.torino.it/wp-content/uploads/2022/02/外国人体格检查表_适用各类奖学金生_2022.pdf
https://istitutoconfucio.torino.it/wp-content/uploads/2022/02/外国人体格检查表_适用各类奖学金生_2022.pdf
https://istitutoconfucio.torino.it/wp-content/uploads/2022/02/外国人体格检查表_适用各类奖学金生_2022.pdf
https://istitutoconfucio.torino.it/wp-content/uploads/2022/02/外国人体格检查表_适用各类奖学金生_2022.pdf
http://lxs.ecnu.edu.cn/list.php?id=10
http://lxs.ecnu.edu.cn/EN/list.php?id=10


4.10. FINANCIAL SUPPORT 

Nella sezione FINANCIAL SUPPORT, alla domanda Self-Support spuntare NO. Alla domanda 
“Do you have any scholarship offered by Chinese Government or other sponsors?” 
spuntare YES e inserire il nome della borsa di studio per la quale ci si è candidati su 
cic.chinese.cn, indicando anche la durata della borsa di studio.  

In APPLY FOR SCHOLARSHIP selezionare la prima opzione ( Confucius Institute Scholarship). 



4.11. APPLICATION FEE 
Per la gestione della pratica da parte di ECNU è richiesto il pagamento di RMB 400. 
Selezionare la modalità di pagamento (Online payment oppure Bank tranfer). 

Se si sceglie ONLINE PAYMENT comparirà la seguente schermata: cliccare su 
ONLINE PAYMENT. 



Sarete reindirizzati a una pagina in cui sarà possibile effettuare il pagamento attraverso 
VISA/ MASTERCARD. 



Se si sceglie BANK TRANSFER comparirà la seguente schermata: 

Si potrà quindi effettuare un bonifico inserendo i dati bancari dell’Università indicati 
nell’immagine. A pagamento effettuato inserire i propri dati e la ricevuta del 
pagamento. N.B. il file JPG/GIF/PNG con la ricevuta di pagamento non deve superare 
5MB.
 Infine, cliccare su SAVE REMITTANCE INFORMATION. 



4.12. SUBMIT 
Nella sezione SUBMIT rileggere attentamente tutte le informazioni inserite. Cliccare su 
CONFIRM ALL THE INFORMATION AND SUBMIT.  


