Gentile Signorina,
ho il piacere di informarla che l'Universita' presso la quale ha richiesto la preiscrizione ha
confermato la sua ammissione (si veda messaggio sotto riportato).
La invito pertanto a predisporre la documentazione necessaria per la richiesta di visto secondo le
modalita' indicate nella nostra precedente comunicazione.
A tal fine le e' stato fissato un appuntamento presso l'Ufficio Visti della Cancelleria Consolare - agli
sportelli - per
lunedi 8 agosto dalle ore 9.30 alle ore 11.30.
Le ricordo che al momento del ritiro del visto (alla data che le verra' indicata al momento della
consegna dei documenti) dovra' ritirare personalmente presso l'Ufficio Consolare il plico di
documenti originali necessari per la sua iscrizione definitiva presso l'Universita'.
Nel caso l'appuntamento fissato non potesse convenire, la invito a rispondere alla presente mail; in
caso di informazioni complementari in merito alle formalita' di visto la invito a scrivere a
ufficiovisti.minsk@esteri.it e p.c. questo indirizzo.
Si notifica l'ammissione con riserva degli studenti bielorussi per l'anno accademico 2011/2012.
I candidati dovranno sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana e gli eventuali ulteriori
esami di ammissione come indicato nel foglio excel
in allegato.
Si comunica inoltre che i candidati dovranno presentarsi il giorno 1 settembre 2011 alle ore 9,30
presso l’ufficio stranieri delle segreterie
studenti – via Temolo, 3 Milano – per la consegna della documentazione di studio.
LA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA SI TERRA' IL GIORNO 1 SETTEMBRE ALLE
ORE14,30 PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO DI FACOLTA', EDIFICIO U7 IV PIANO - VIA BICOCCA
DEGLI ARCIMBOLDI, 8 - MILANO. LA PROVA VERTERA' SU ARGOMENTI DI CULTURA GENERALE IL
GIORNO 2 SETTEMBRE ALLE ORE 9,30 SI SVOLGERA' PRESSO L'EDIFICIO U7 - IL TEST DI
VALUTAZIONE DI MATEMATICA PER L'ACCESSO AI CORSI DI LAUREA DELLA FACOLTA' DI
ECONOMIA

Cordiali saluti.
Ambasciata d'Italia - Minsk
Cancelleria Consolare
Xavier Pintori
Cancelliere

