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DOMANDA DI PRESELEZIONE 
(da trasmettere via e-mail e, in caso di accettazione, da inserire nella cartella dei documenti da presentare per l’intervista consolare) 

 

1) COGNOME  
   

2) Nome  
   

3) Data di nascita  Luogo  
   

4) Indirizzo e-mail   
   

5) CNI n°   
data di rilascio data di validità 

   

6) Titolo di studio posseduto: 

 ADVANCED LEVEL BACCALAUREAT 

 SUBJECTS GRADE (indicare con una crocetta) 

 1.      A   B   C   D 

 2.      E   F   G   CG 

 3.      BT (precisare la specialità):  

 4.    Media ottenuta: ______/20 

 5.    (riservato all’ Ambasciata)  
   

7) Anno di conseguimento del titolo indicato al punto 6) 20 
   

8) Diploma di lingua italiana di livello B2 di cui è titolare il candidato (indicare con una crocetta): 

   CELI 3   CILS 2   PLIDA   ROMA 3  
         

(indicare con una 
crocetta il centro presso 
il quale il candidato ha 

seguito i corsi di 
italiano) 

 Yaoundé  Douala  Dschang  Altro (precisare) 

  Centro Italiano   CLID 
  

Centro Universita- 
rio Italiano 

   

  Clirap   Clirap   

  Clirap Roma 3   Oasi Italiana Plida   Clirap   

  ICLY   Oasi Italiana Roma 3     

  Parliamo Italiano Cils       

  Parliamo Italiano Plida       
   

9) Anno di conseguimento del diploma di lingua 20 
 

 Obbligatorio 
 

Unisco alla presente domanda il mio curriculum vitae, la scheda del percorso scolastico e una copia di ciascuno dei 
seguenti documenti: diploma di maturità (“relevé de notes” del bac, oppure AL+OL) e diploma di lingua italiana di 
livello B2. Unisco inoltre DUE copie della carta d’identità (cni) in corso di validità. 
Se saro’ pre-selezionato per l’intervista consolare, in caso di smarrimento del documento d’identità suindicato, m’impegno 

a fornire tempestivamente all’Ambasciata d’Italia a Yaoundé DUE fotocopie del documento d’identità sostitutivo con il 
quale effettuero’ il colloquio. 
Dichiaro di essere a conoscenza che le informazioni riguardanti tutte le fasi delle iscrizioni universitarie per l’AA 
2015/16 mi saranno comunicate dall’Ambasciata esclusivamente tramite posta eletronica (e-mail) e che l’Ambasciata 
non potrà essere ritenuta responsabile della mancata ricezione di tali informazioni nel caso in cui io abbia fornito un 
indirizzo e-mail sbagliato, o non operativo, o non abilitato a ricevere allegati. 
Dichiaro infine di essere a conoscenza che se le informazioni da me fornite risultassero false, saro’ automaticamente 
escluso dalle interviste consolari e potro’ essere perseguito per legge. 
 

In fede, 
 

 (scrivere nome e cognome in stampatello, firmare e datare) 

 

 
 

RISERVATO ALL’AMBASCIATA Calcolo penalità 

1.1) AP meno AN (bac, 19 = 0) 2015 - ________ =  - 19  x - 0,2 =  Totale penalità 
________ 1.2) AP meno AN (AL, 20 = 0) 2015 - ________ =  - 20  x - 0,2 =  

2) AP meno ACD (1 = 0) 2014 - ________ =  - 1  x - 0,4 =   
        

Punteggio (voto bac/AL meno penalità) …………………………… Ammesso alla Selezione  SI  NO 
 

 
 
 

INCOLLARE UNA 
FOTO RECENTE 4X4 

A COLORI 


