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Oggetto: Integrazione e sostituzione elenco provvisorio di idonei mobilità studenti (SMS) Erasmus + 
A.A. 2021/2022 

 
Si fa presente che per un mero errore materiale alcuni studenti, in regola con tutta la documentazione e con le scadenze di 
consegna, non erano stati inseriti nell’elenco precedentemente pubblicato.   
Considerato quanto sopra, l’elenco provvisorio di seguito riportato integra e sostituisce quello provvisorio precedentemente 
pubblicato con prot. n. 854 E01 il 15 aprile 2021. 

 

Elenco provvisorio in ordine alfabetico di idonei mobilità studenti Erasmus + A.A. 2021/2022 

Cognome Nome sede     

AMICI SOFIA RM IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

ASTOLFO FRANCESCA PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

BABAMETO ENEA PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

BACCHETTI GAIA PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

BRAVI ELEONORA PN NON IDONEO non ammesso al colloquio di inglese 

BUTTITTA ELENA RM IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

CANAL GIOIA PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

CARBONI  ANNA PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

CESCHIN ANDREA PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

CORTESE  LORENZO RM IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

FRANCO ALEX PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

KOSIC VERONICA PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

LANCIANO LORENZO RM IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

MAGRIS MATILDE PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

PAVANELLO MONICA PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

PRESELLO AURORA PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

TISSINO  ANNA SARA PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

TONEATTO ALESSANDRO PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

TREPPO ENNIS PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

TURCHETTO ROSA PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

WANG LUISA RM IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

ZANUTTI  ALICE PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

 
Per eventuali chiarimenti si prega di contattare: international@isiaroma.it  
Per quanto concerne i colloqui di inglese rimangono valide le disposizioni espresse al prot. n. 854 E01 del 15 aprile 2021. 
 
Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria per Covid-19, si informa che le assegnazioni delle mobilità previste in 
graduatoria definitiva saranno soggette a modifica secondo disposizioni governative nazionali e internazionali. 

 
F.to Il Direttore  
Prof. Massimiliano Datti 
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