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Visti per studi universitari, Anno Accademico 2018 – 2019 
 

ALLEGATO 1 – TABELLA RIASSUNTIVA DELLE VARIE FASI 
 

 INTERVISTE OTTOBRE 2017  

1 18 ÷ 29/09/2017 
Invio all’indirizzo culturale.yaounde@esteri.it da parte dei candidati già titolari 
di B2 della sola domanda di partecipazione alle interviste consolari 

2 Entro il 06/10/2017 
Invio da parte dell’Ambasciata del messaggio di accettazione della candidatura e 
comunicazione della data dell’intervista consolare 

3 Entro il 10/10/2017 Raccolta presso i centri di studio dell’italiano delle domande in formato cartaceo 

4 Entro il 11/10/2017 
Consegna all’Ambasciata delle domande in formato cartaceo a cura dei centri di 
studio dell’italiano 

5 A partire dal 16/10/2017 Interviste consolari 

6 Entro il 19 gennaio 2018 Pubblicazione della prima lista dei candidati che hanno superato l’intervista 

 
 

 INTERVISTE MARZO 2018  

1 Entro il 12 febbraio 2018 
Invio all’indirizzo culturale.yaounde@esteri.it da parte dei candidati che hanno 
conseguito il B2 a fine 2017 (1) della sola domanda di partecipazione alle 
interviste consolari 

2 Entro il 19/02/2018 
Invio da parte dell’Ambasciata del messaggio di accettazione della candidatura e 
comunicazione della data dell’intervista consolare 

3 Entro il 22/02/2018 Raccolta presso i centri di studio dell’italiano delle domande in formato cartaceo 

4 Entro il 23/02/2018 
Consegna all’Ambasciata delle domande in formato cartaceo a cura dei centri di 
studio dell’italiano 

5 A partire dal 07/03/2018 Interviste consolari 

6 Entro 04/04/2018 Pubblicazione della lista definitiva 

 
(1) – ATTENZIONE: le interviste di marzo sono riservate esclusivamente a chi ha conseguito il B2 a fine 2017. Chi è già 
titolare di B2 può partecipare unicamente alle interviste che iniziano il 16 ottobre 2017. 
 
 

 VISTI E ISCRIZIONI 
UNIVERSITARIE 

 

1 aprile ÷giugno 2018 
Presentazione da parte degli studenti che hanno superato le interviste consolari 
delle domande di visto e di preiscrizione universitaria, complete di copertura 
economica - ATTENZIONE – NON è prevista l’erogazione di alcuna borsa di studio 

2 Entro il 14 agosto 2018 
Rilascio visti per studi universitari, previa verifica dell’autenticità di tutta la 
documentazione (diplomi e coperture economiche) 
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