
 
 

AMBASCIATA D’ITALIA 
YAOUNDE 

 

Visti per studi universitari, Anno Accademico 2018 – 2019 
 

Informazioni generali sulle interviste consolari e successive iscrizioni universitarie 

 

Gli studenti titolari di diploma di lingua italiana di livello B2 che desiderano presentare una domanda di visto per studi 
universitari a livello di maturità  devono superare un’intervista consolare e attenersi alle seguenti procedure. 
 
A – Organizzazione delle interviste consolari 
Gli studenti interessati a partecipare alle interviste consolari devono inviare un messaggio e-mail a 
culturale.yaounde@esteri.it () con oggetto “interviste consolari AA 2018/19”, allegando unicamente la domanda di 
partecipazione alle interviste, compilata con i dati del candidato (l’allegato non deve superare 0,5MB). 
 

ATTENZIONE 1: in questa fase non deve essere inviato alcun altro documento 
 

Si prega vivamente di evitare in modo assoluto l’invio multiplo della stessa candidatura. 
 
B – Svolgimento delle interviste consolari 
Sulla base dei dati così raccolti, questa Ambasciata trasmetterà ai candidati, per mezzo di un messaggio e-mail, le 
istruzioni relative alla consegna della documentazione cartacea e alla data dell’intervista (), alla quale ogni studente 
dovrà presentarsi personalmente trenta minuti prima dell’ora fissata, munito dello stesso documento d’identità le cui 
due copie sono state consegnate assieme alla documentazione indicata nell’allegato 2. Nello stesso allegato 2 sono 
indicati i criteri di valutazione, mentre nell’allegato 3 sono indicati i settori di studio prioritari. 
Non saranno ammessi alla sala delle interviste i candidati che non avranno presentato la documentazione cartacea, né 
coloro sulla cui reale identità sorgano dubbi (differenze importanti tra la foto, il documento d’identità e il candidato).  
 
C – Graduatorie 
Gli studenti che avranno ottenuto un punteggio sufficiente all’intervista consolare saranno inseriti in due distinte 
graduatorie (una per i titolari di “Baccalauréat” e una per i titolari di G.C.E. “Advanced Level”) e potranno presentare le 
domande di visto e d’iscrizione universitara secondo il calendario che verrà reso noto (generalmente nel corso del mese 
di marzo) dal Ministero dell’Università www.miur.it. 
 

D – Presentazione delle domande d’iscrizione e di visto per studi universitari 
Le iscrizioni saranno programmate seguendo la sequenza inversa delle due graduatorie (dalle “moyennes” più basse a 
quelle più alte, prima i titolari di “baccalauréat” e in seguito i titolari di “advanced level”) e ogni studente è tenuto a 
presentare contemporaneamente la domanda di visto e d’iscrizione per studi universitari completa della copertura 
economica (), il visto sarà rilasciato dopo la conferma dell’autenticità della documentazione presentata (diploma di 
fine ciclo degli studi secondari, diploma di conoscenza della lingua italiana di livello B2 e copertura economica). 
 
 

ATTENZIONE 2 – Secondo quanto previsto dalle norme del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) non potranno essere 
concessi visti per studi universitari ai minorenni che non abbiano ancora compiuto 17 anni alla data di rilascio del visto (14 agosto 2018). 

Inoltre, gli studenti maggiori di 17 anni ma che non avranno ancora compiuto 18 anni al 14 agosto 2018, potranno ottenere il visto solo se 
presenteranno una certificazione che attesti la loro accoglienza presso un centro specializzato per la tutela dei minorenni. 

 
 
Fatto a Yaoundé il 18 settembre 2017 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 – la procedura per la richiesta di visti post-laurea è differente e non è contemplata dalle presenti modalità. 
 – tutte le fasi e le date relative alle interviste consolari, alle iscrizioni e al rilascio dei visti per studi universitari sono indicate nell’allegato 1. 
 – gli studenti che supereranno le interviste consolari sono vivamente pregati di approntare con largo anticipo le coperture economiche necessarie alla 
presentazione delle domande di visto e d’iscrizione. Non sono previste borse di studio per i cicli di Laurea erogate dal Governo italiano. 
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