
 

AMBASCIATA D’ITALIA 
YAOUNDE 

 

Visti per motivi di studio nelle Università italiane 
Anno Accademico 2015 – 2016 

 

A – Preselezione e organizzazione delle interviste consolari 
Gli studenti che intendono partecipare alle interviste consolari per la concessione del visto per studi universitari, 
relativamente all’AA 2015/16, dovranno inviare nel periodo dal 1° al 15 settembre 2014 un messaggio e-mail a 
culturale.yaounde@esteri.it, con oggetto “interviste consolari AA 2015/16”, allegando unicamente la “domanda di 
preselezione”, compilata con i dati del candidato. 
ATTENZIONE: in questa fase non deve essere inviato alcun altro documento al di fuori della “domanda di 
preselezione” che comunque, se il candidato è preselezionato, dovrà essere consegnata in seguito, in formato cartaceo, 

assieme alla documentazione indicata al punto  della pagina seguente. I criteri di preselezione sono illustrati al punto  
della stessa pagina. 
 
B – Interviste consolari 
Sulla base dei dati cosi’ raccolti, questa Ambasciata convocherà i candidati all’intervista consolare per mezzo di un 
messaggio e-mail con le istruzioni relative alla consegna della documentazione cartacea e alla data del colloquio, al 
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 al punto . 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). 
Come negli anni passati, l’intervista verterà su argomenti di attualità e i candidati dovranno saper dimostrare rapidità di 
lettura e di individuazione delle informazioni essenziali, buone capacità di sintesi e di espressione orale. 
 

C – Graduatorie 
Gli studenti giudicati idonei 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”) di coloro che potranno presentare le domande d’iscrizione 
e di visto per studi universitari (secondo il calendario che verrà reso noto dal Ministero dell’Università www.miur.it). 
Per l’Anno Accademico 2015/16 saranno ammessi a presentare domanda di visto per studi universitari fino a un 
massimo di 450 (quattrocentocinquanta) studenti scelti in ordine di merito nelle due graduatorie in misura proporzionale 

alle domande presentate , secondo il voto del diploma di fine ciclo degli studi secondari .  
 
 

D – Presentazione delle domande d’iscrizione e di visto per studi universitari 
A seguito della presentazione contemporanea delle domande d’iscrizione universitaria e di visto per studi universitari 
(queste ultime complete delle coperture economiche), 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). 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VARIE FASI 
 

 Periodo (*)  Descrizione fasi 

1.  entro 15.09.2014 – invio all’indirizzo culturale.yaounde@esteri.it della sola domanda di preselezione 

2.  entro 08.10.2014 – invio da parte dell’Ambasciata del messaggio di accettazione della candidatura e data dell’intervista 
consolare 

3.  entro 17.10.2014 – consegna delle candidature in formato cartaceo da parte degli studenti preselezionati (la lista dei 

documenti da presentare è nella pagina seguente, punto ). 
4.  dal 10.11.2014 – intervista consolare in lingua italiana con un esperto incaricato dall’Ambasciata 
5.  entro 31.12.2014 – graduatoria 
6.  entro 31.03.2015 (*) – graduatoria definitiva (comprensiva dei candidati con B2 conseguito a fine 2014) 
7.  aprile÷giugno 2015 – presentazione da parte degli studenti selezionati delle domande di preiscrizione e di visto, complete di 

copertura economica - ATTENZIONE – NON è prevista l’erogazione di alcuna borsa di studio 
8.  luglio ÷ agosto 

2015 
– rilascio visti per studi universitari, previa verifica dell’autenticità di tutta la documentazione (diplomi e 

coperture economiche) 
 

(*) NOTA – gli studenti che conseguiranno il diploma di lingua B2 a gennaio 2015 si atterranno a queste stesse modalità, inviando la domanda di 
preselezione entro il 04 febbraio 2015 e aspettando in seguito la convocazione dell’Ambasciata: le date delle interviste consolari sarano rese note 
entro il 10 febbraio. 
 

ATTENZIONE – Secondo quanto previsto dalle norme del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca - http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/avvertenze.html) non potranno essere concessi visti per studi 

universitari ai minori che non abbiano ancora compiuto 17 anni alla data di rilascio del visto. 
 
 

Fatto a Yaoundé il 27 agosto 2014 
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 – DOCUMENTAZIONE CARTACEA DA PRESENTARE PER L’INTERVISTA CONSOLARE 
Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, tra il 9 e il 17 ottobre 2014, solo i candidati preselezionati 
presenteranno  la documentazione cartacea che dovrà comprendere: 

 la domanda di preselezione già inviata via e-mail con l’indicazione di: 

 cognome e nome del candidato 

 luogo e data di nascita 

 anno di conseguimento della maturità (bac o AL) + media ottenuta 

 anno di conseguimento del diploma di lingua e centro dove si è studiato l’italiano 

 una foto recente 4x4 (a colori, da incollare in alto a destra della domanda) 

 scheda percorso scolastico compilata per la parte di competenza di ogni candidato 

 curriculum vitae con l’indicazione del progetto – ATTENZIONE! Il corso di laurea che indicherete di voler 
frequentare avrà un ruolo fondamentale per l’esito dell’intervista: di conseguenza se l’esito sarà positivo, siete tenuti a 
rispettare la scelta indicata nel cv quando verrete ad iscrivervi – RIFLETTETE MOLTO BENE AL VOSTRO FUTURO. 

 indirizzo di posta elettronica obbligatorio 
 

IMPORTANTISSIMO: utilizzate il vostro e-mail personale (non quello di un amico) 
e assicuratevi che rimanga operativo almeno fino alla fine del 2016 

 

 DUE fotocopie della Carta Nazionale d’Identità in corso di validità 

 UNA fotocopia del diploma di conoscenza della lingua italiana di livello B2 (minimo richiesto) 

 Titolo di studio: 
– UNA fotocopia del “relevé de notes” (e non del diploma originale) per i titolari di “baccalauréat” 

oppure 
– UNA fotocopia del “G.C.E. Advancel Level” + UNA fotocopia del G.C.E. “Ordinary Level” 

 
NB1 – le fotocopie NON devono essere autenticate 
 
 

 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI NELLA FASE DI PRESELEZIONE 
Questa Ambasciata privilegierà gli studenti che non hanno ancora compiuto gli studi universitari. 
Di conseguenza saranno considerati prioritari gli studenti più giovani e con una maturità ottenuta recentemente. 
 
A tal fine, a ciascun candidato saranno assegnate delle penalità in base ai due seguenti criteri: 
a) Anno Partenza meno Anno Nascita – se è inferiore o uguale a: 

 19 (per i titolari di bac) = 0 penalità; per ogni anno in più = – 0,2 punti di penalizzazione 

 20 (per i titolari di AL) = 0 penalità; per ogni anno in più = – 0,2 punti di penalizzazione 
b) Anno Partenza meno Anno Conseguimento Diploma: se è uguale a 1 = 0 penalità; per ogni anno in più = – 0,4 punti di 
penalizzazione. 
Saranno comunque ammessi alle interviste consolari, senza alcuna penalità, tutti i candidati con “baccalauréat” o 
“advanced level” conseguito da non oltre due anni rispetto all’anno di partenza (sessioni 2013 e 2014) e con un’età 
non superiore ai 23 anni alla data del 30/06/2015 (ossia nati entro il 30/06/1992). 
 
Le cifre ottenute con i calcoli di cui ai punti a) e b) saranno sottratte al voto conseguito al Bac o all’Advanced Level. 
A seguito di questa operazione aritmetica, saranno ammessi alle interviste consolari: 

 tutti i titolari di Baccalauréat che otterranno un punteggio totale minimo di 9 punti  

 tutti i titolari di Advanced Level che otterranno un punteggio totale minimo di 1,8 punti 
NB2 – I “grade” ottenuti all’AL sono valutati con i seguenti punteggi:   A = 5,   B = 4,   C = 3,   D = 2,   E = 1 
 
Nella fase di preselezione il voto conseguito al diploma di lingua non sarà preso in considerazione. 
 
 

 – PROPORZIONALITÀ 
Esempio: se nel numero totale degli studenti selezionati i “baccalauréat” costituiscono l’80%, saranno accettate 280 
domande di titolari di “baccalauréat” e 70 domande di titolari di G.C.E. “Advanced Level”, cifre che rappresentano 
rispettivamente l’80% e il 20% di 350. 
 
 

 – TITOLI UNIVERSITARI CONSEGUITI IN CAMERUN 
L’eventuale possesso di titoli universitari non sarà preso in considerazione in questa fase, che terrà conto unicamente del 
voto del diploma di fine ciclo degli studi secondari. Tali titoli potranno essere eventualmente presentati in una fase 
successiva dagli studenti selezionati ai fini dell’introduzione della domanda di “abbreviazione di corso”. 
 


