NOVITA’: Gli studenti cinesi iscritti al corso di lingua italiana della durata di 10

mesi dovranno presentare la propria candidatura entro il 26 agosto 2016, prevista
entro il mese di novembre.Mentre per coloro iscritti in Atenei con corsi di lingua
italiana della durata di 11 mesi la scadenza ultima di presentazione delle domande
è anticipata al 29 luglio 2016, prevista entro il mese di novembre
Gli Studenti interessati ad iscriversi ai programmi MARCO POLO e TURANDOT potranno fin da oggi
rivolgersi ad “Uni-Italia” ( www.uni-italia.it ) per la richiesta di informazioni sui corsi di laurea e sui posti
disponibili presso Università ed Istituti AFAM e per la necessaria assistenza per il perfezionamento della
domanda di preiscrizione.
Per fissare un appuntamento con Uni-Italia si può scrivere un email a: chongqing@uni-italia.it .
DATA INIZIALE:

GLI STUDENTI POSSONO FARE LE DOMANDE DAL 23 MAGGIO

Per procedere all’iscrizione dei programmi speciali Marco Polo e Turandot e per i servizi offerti da
UniItalia sarà necessario il pagamento di 1860 Yuan RMB al netto delle spese bancarie che dovrà essere
effettuato con versamento bancario a:
•
•
•
•

c/c n.: 111646178693
Beneficiario: Consolato Generale d’ Italia in Chongiqng RPC – UNIITALIA
Banca: Bank of China, Head Office (Chongqing Branch)
causale: MPT – Cognome e nome dello studente (in cinese e in pinyin) (es.: MPT – 王平
WANG PING)

Si fa presente che non verrà accettato alcun pagamento in contanti e che tale versamento non sarà
rimborsabile.

SI RAMMENTA CHE LE DOMANDE DI PREISCRIZIONE NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE SE NON
CORREDATE DI TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI ALL’ISCRIZIONE UNIVERSITARIA ED AL RILASCIO
DELLA DICHIARAZIONE DI VALORE CHE COSTITUIRANNO UN PLICO UNICO CHE VERRA’
RESTITUITO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEL VISTO DI STUDIO.
TUTTI I DOCUMENTI ED I CERTIFICATI RICHIESTI VANNO CONSEGNATI IN DUPLICE COPIA
(FOTOCOPIA SEMPLICE) ED I MODULI DI DOMANDA VANNO COMPILATI CON IL COMPUTER O IN
STAMPATELLO SENZA CHE NE VENGA ALTERATO IL FORMATO ORIGINALE.
LISTA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a)
b)
c)
d)
e)

Modulo Uni-Italia;
Modulo C;
Modulo A/F o Abis/Fbis;
Modulo di richiesta per autentica di firma e di foto;
2 foto tessera;

f) Passaporto e fotocopia della prima e dell’ultima pagina firmata;
g) Ricevuta bancaria in originale attestante l’avvenuto pagamento sul c/c sopra indicato (Ricordarsi
di conservare la fotocopia della ricevuta di pagamento, in caso di riutilizzo)
Documenti necessari al rilascio delle Dichiarazioni di Valore:
h) Atti Notarili dei titoli di studio tradotti in Italiano e autenticato presso il Ministero degli Affari
Esteri cinese.
Modulo di richiesta all’Consolato Genenrale d’Italia a Chongqingper il rilascio delle
i) Legalizzazioni dei Documenti e la Dichiarazione di Valore del Titolo di Studio (Formulario C );
j) Attestato di autenticità (o in alternativa ricevuta rilasciata dal CDGDC per il rilascio del
certificato di autenticità) del diploma da richiedere al Ministero dell'Istruzione - China
Academic Degrees & Graduate Education Development Center (CDGDC), specificando che
l’originale in lingua inglese venga inviato dal CDGDC ( www.cdgdc.edu.cn ) direttamente all’Ufficio
Consolare dell’Consolato;
•

•

Per gli studenti diplomati attestato di autenticità dell’esame di GAO KAO, di HUI KAO e di
ARTE della Provincia che sia riconosciuto in tutte le Università (solo per gli studenti che
fanno domanda per istituzioni AFAM);
Per i laureati attestato di autenticità della laurea e dell’esame di GAO KAO.

Si ricorda che per essere ammessi gli studenti dovranno aver ottenuto un punteggio di Gao Kao
non inferiore a 380/750; per gli studenti diplomati in discipline artistiche, il punteggio di
380/750 sarà calcolato come media delle votazioni del Gao Kao e dell’esame di arte.

1) Il Consolato Generale a Chongqing può accettare solo domande di preiscrizioni di studenti
residenti nelle circoscrizioni consolari di competenza elencate;
2) Non saranno ammesse modifiche relativamente all’Università/Accademia indicata nel
modulo di preiscrizione dopo la sua presentazione;
3) Tutti coloro che alla data di presentazione della domanda non hanno ancora compiuto i
18 anni, al momento della convocazione per l’intervista si dovranno presentare muniti di
atto di assenso e stato di famiglia sotto forma di atto notarile autenticato da Ministero
Affari Esteri cinese.
4) Gli studenti che hanno già presentato domanda negli anni o per contingenti precedenti
dovranno ripresentare nuovamente per intero la necessaria documentazione;
5) Nome e cognome del preside o del presidente che firma il/i titolo/i di studio devono
essere presenti e leggibili sia nella copia del titolo sia nella relativa traduzione;
6) Gli studenti in possesso di titolo “xue shi xue wei” che intendono preiscriversi ad un corso
di laurea magistrale dovranno presentare insieme al certificato CDGDC del
suddetto titolo anche il certificato CDGDC relativo all’esame “gaokao”; 7)
Guida all’iscrizione dei programmi speciali Marco Polo e Turandot.

Gli studenti che vorranno andare in Italia in tempo utile per il corso di lingua dovranno
presentare domanda di visto per le date sopra indicate in accordo con il corso di lingua scelto e
con l'informazione delle date dell'inizio del corso.
Per
tutte
le
informazioni
inerenti
il
visto
(http://www.italyvisa.com.cn/en/; tel. 023-63319999)

contattare

il

Visametric.
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