
VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DELLA COMPONENTE DOCENTE DELLA COMMISSIONE 
DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINE AND SURGERY DEL 14.12.2018 

 
La commissione didattica, nella sua componente di personale docente, si è riunita in modalità 
telematica il giorno 14/12/2018 alle ore 11.30, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) Richiesta di riconoscimento della carriera pregressa da parte degli studenti Alexiadis Gianni, 
Netanel Edry e Esposito Vincenza 

2) Richiesta di trasferimento al V anno da parte degli studenti Abdul Aziz Amina, Tanzeel 
Sheikh, Alja Pistar 
 

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. 
 
 

1) Riguardo il primo punto all’ordine del giorno, esaminata la documentazione, la commissione 
didattica all’unanimità riconosce le carriere pregresse secondo le indicazioni seguenti:  
 
Alexiadis Gianni: Riconosciuto in toto l’esame di Chemistry con crediti e voto 21. Riconosciuto 
parzialmente l’esame di Biology and Genetics con la votazione di 28 (deve integrare la parte di 
genetica con colloquio orale). Riconosciuto parzialmente l’esame di Biochemistry con la 
votazione di 24 (deve integrare Molecular biology). Riconosciuto parzialmente l’esame di 
Physics con la votazione di 30 (deve integrare oralmente Statistics  e Informatics). 
 
Netanel Edry: Riconosciuto in toto l’esame di Chemistry con la votazione di 28. Riconosciuto 
parzialmente l’esame di Physics and Statistics con la votazione di 27 (deve integrare oralmente 
Statistics per 1 CFU). Riconosciuto integralmente l’esame di Biology and Genetics con la 
votazione di 28. Riconosciuto totalmente l’esame di Biochemistry and Molecular Biology con la 
votazione di 28. 
 
Esposito Vincenza: riconoscimento parziale di Chemistry (voto parziale 19), riconoscimento 
parziale di Histology & Embriology (voto parziale 30); riconoscimento parziale di Physics and 
Statistics (voto parziale 23); riconoscimento parziale di Biology and Genetics (voto parziale 28). 
Avendo maturato la propria carriera scolastica in un corso in lingua italiana, per le parti degli 
insegnamenti comunque riconosciute si prescrive verifica delle corrispondenti conoscenze in 
lingua inglese. 
 

2) Riguardo il secondo punto all’ordine del giorno, esaminata la documentazione, la commissione 
didattica all’unanimità esprime all’unanimità il seguente parere sulle richieste di trasferimento 
in oggetto:  
 
Abdul Aziz Amina (trasferimento dal CdS in Medicine & Surgery dell’Università Vanvitelli di 
Napoli): La commissione esprime parere non favorevole alla richiesta di trasferimento al V anno 
per mancanza dei requisiti necessari all’ammissione al V anno del CdS in Medicine & Surgery 
dell’Università di Tor Vergata (superamento di tutte le materie del III anno ad eccezione di 
Systematic Pathology 1) 
 



Tanzeel Sheikh (trasferimento dalla School of Medicine di Antigua): La commissione esprime 
parere non favorevole alla richiesta di trasferimento al V anno poichè il core curriculum 
dell’Università di provenienza non è in linea con quello del CdS in Medicine & Surgery, essendo 
privo degli insegnamenti di Physics, General Chemistry e Biology. 
 
Alja Pistar (trasferimento dalla School of Medicine di Belgrado): La commissione esprime parere 
non favorevole alla richiesta di trasferimento al V anno poichè il core curriculum dell’Università 
di provenienza non è in linea con quello del CdS in Medicine & Surgery, essendo privo 
dell’insegnamento di Physics and Statistics. 
 

 
 
 

 
ROMA, 14/12/2018                                 Il Presidente 
 


