
VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DELLA COMPONENTE DOCENTE DELLA 
COMMISSIONE DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINE AND SURGERY DEL 

15.12.2017 
 
La commissione didattica, nella sua componente di personale docente, si è riunita in modalità 
telematica il giorno 15/12/2017 alle ore 10.00, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) Richieste nulla osta trasferimento a.a. 2017/2018 
 

Partecipano alla riunione telematica i Proff.: Marini, Miano, Bosco, Barbetti, Dolci, Manenti. 
 
Il presidente invia estratto della documentazione in formato elettronico ai componenti della 
commissione 
 
 
 
Vengono esaminati i documenti presentati dai richiedenti e dopo ampia e approfondita 
discussione la Commissione delibera quanto segue: 
 
nominativo esito 

HEMMATI MOHAMAD Escluso 

LEVIN MAYA Esclusa 

SALEH ABDELKADER 

BASIONY KHALED 

MOHAMED 

Escluso 

SUBINTHAN 

SOORIYAKUMAR 

Escluso 

DE FRANCESCO ROBERTO Escluso 

MOSTARDI LUDOVICA Esclusa 

DI COSTANZO ELENA Esclusa 

 
 
Il candidato HEMMATI MOHAMAD viene escluso per documentazione incompleta (manca 
programma didattico dettagliato come previsto dall’art. 3 del bando di trasferimento). 
 
La candidata LEVIN MAYA viene esclusa in quanto non regolarmente soggiornante in Italia ai 
sensi dell’art. 26 Legge 189/2002 (art. 1 comma 1 del bando di trasferimento). 
 
Il candidato SALEH ABDELKADER BASIONY KHALED MOHAMED viene escluso in quanto non 
regolarmente soggiornante in Italia ai sensi dell’art. 26 Legge 189/2002 (art. 1 comma 1 del 
bando di trasferimento). 
 
Il candidato SUBINTHAN SOORIYAKUMAR viene escluso per carriera pregressa non 
sufficiente (mancano frequenze di: GENETICS – STATISTICS – SCIENTIFIC WRITING; numero 
di crediti non sufficienti alla convalida di HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY). 



Il candidato DE FRANCESCO ROBERTO viene escluso per carriera pregressa non sufficiente 
(non risultano sostenuti almeno due esami del primo anno). 
 
La candidata MOSTARDI LUDOVICA viene esclusa per carriera pregressa non sufficiente (non 
risultano sostenuti almeno due esami del primo anno). 
 
La candidata DI COSTANZO ELENA non può accedere al secondo anno 2017/2018 in quanto 
per lo stesso anno accademico risulta iscritta al primo anno in corso. 
 
 
 
 

 
ROMA, 15/12/2017                              Il Presidente 
 


