
 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

ISF College Corporate University 
Istituto di Scienze Forensi Srls - Sede legale e Direzione Generale: 20094 Corsico (MI), Via Leonardo da Vinci n. 5 
C.F. e P.Iva (VAT): IT09467620960 - REA: MI2092253 Reg. Impr. Milano - Cap. Soc. euro 1.000,00 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Campus     Recapiti telefonici e internet   
Via Leonardo da Vinci n. 5          Tel. (+39) 02.3672.8310    
20094 Corsico (Milano-Italy)         Fax (+39) 02.3672.3678    
Orari Student Office   E-mail: info@isf.college   
Dal lunedì al venerdì:          PEC: isf@pec.scienzeforensi.net            
9,30-13.00 / 14,00-16,00    Web: www.isf.college                 

COMUNICATO 101 - 31082020 
 
 
Corsico (Milano), 31 agosto 2020 
 
 
Oggetto: Riassunto comunicati via e-mail agosto 2020.  
 
Gentili Studenti, 
 
qui di seguito si riporta quanto già comunicato nel mese di agosto 2020 attraverso la mailing list 
notices@student.isf.college, affinché anche i nuovi iscritti ne siano informati. 
 

1. Gruppo Studenti e Docenti su Facebook 
 
Si raccomanda l’iscrizione ai gruppi su Facebook 
 
Gruppo Studenti e Docenti - gruppo per tutti gli studenti già immatricolati e iscritti 
Nome del gruppo: ISF College Milano & EFI Malta - Criminologia e Criminalistica 
https://www.facebook.com/groups/886892221365157/ 
  
Gruppo Forensic Student Hub - gruppo gestito dagli studenti che si occupa di fornire informazioni di varia 
natura (mezzi di trasporto per raggiungere il campus, dove pernottare, organizzazione lezioni ecc.) 
https://www.facebook.com/groups/1601971793300531/ 
 
Al fine di essere ammessi ai gruppi, è necessario che lo studente già immatricolato abbia un nome "vero" 
su Facebook e non uno pseudonimo difficilmente individuabile dagli amministratori del gruppo. 
 
 

2. Obbligo di utilizzare unicamente l’account di posta fornito dall’Istituto 
Per regolamento, tutti gli studenti sono OBBLIGATI a comunicare con gli uffici del College e con i docenti 
UNICAMENTE attraverso l'indirizzo di posta elettronica assegnato (domini @student.isf.college per ISF e 
@studenti.unised.it per UNISED). Anche per iscriversi agli eventi (convegni, seminari ecc.) vale quanto 
appena espresso. 
Pertanto, invitiamo a configurare sul proprio smartphone l'account di posta assegnato (per gli studenti ISF 
College è obbligatorio). 
Le istruzioni sono al seguente link (video a fondo pagina): https://www.isf.college/modificapassword.html 
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3. Rapporti Istituto - genitori, familiari o altri delegati 
Gli uffici, i docenti, il personale amministrativo, operativo ecc. dell’Istituto non è autorizzato ad 
intrattenere alcun tipo di rapporto con familiari o altri delegati degli studenti. Pertanto, si invitano gli 
studenti stessi ad assumersi le proprie responsabilità e a gestire i propri impegni e/o attività nel contesto 
dell’Istituto in totale autonomia. 
 

4. Area Studenti e Docenti sito internet e credenziali Adobe Connect Learning 
Nell’Area Studenti e Docenti del sito internet del College (https://www.isf.college/areastudenti.html) si 
possono trovare tutte le informazioni utili, sia didattiche che amministrative, nonché i recapiti degli uffici, il 
Calendario, i moduli, i regolamenti ecc. 
Le istruzioni e le credenziali di accesso alla piattaforma Adobe Connect Learning saranno fornite ai nuovi 
immatricolati qualche giorno prima dell’inizio delle lezioni in videoconferenza. 
 

5. Sicurezza dell’Istituto 
La Direzione di Milano, dove ha sede anche il College - Corporate University, è una struttura soggetta a 
misure di massima sicurezza in virtù dell’attività giudiziaria svolta. È altresì luogo di lavoro degli agenti e 
investigatori forensi nonché di ricevimento di magistrati, avvocati, funzionari di polizia e clienti privati. 
Pertanto, è imposto a tutti gli studenti l’assoluto obbligo di riservatezza e segretezza in relazione alle 
attività di analisi e investigazione, alla strumentazione, ai documenti nonché ai soggetti esterni ospiti 
dell’Istituto. 
 
 
 
Cordiali saluti.    
 
 
 
 
 
         Student Office 
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