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COMUNICATO 103 - 29092020 
 
 
Corsico (Milano), 29 settembre 2020 
 
 
Oggetto: Sessione di tesi del 28 novembre 2020 
 
   
A causa delle misure preventive adottate per contenere l’emergenza COVID-19, si è ritenuto opportuno 
evitare assembramenti di familiari e amici dei candidati all’interno dell’Istituto nella giornata di sabato 28 
novembre 2020. Pertanto, si è deciso di annullare le discussioni degli elaborati finali.  
Ad ogni modo, come specificato in seguito, gli accompagnatori dei candidati potranno presenziare alla 
giornata di festa con diversa modalità che garantirà il distanziamento di sicurezza. 
 
Di seguito, le date e le modalità concernenti la fase finale del percorso di studi. 
 

▪ Venerdì 6 ottobre 2020 
Termine per ufficializzare la propria presenza alla sessione di tesi del 28 novembre 2020.  
La comunicazione dovrà essere effettuata inoltrando una e-mail allo Student Office 
(studentoffice@isf.college) entro e non oltre il giorno 6 ottobre 2020 indicando quanto segue:  
- nome e cognome del candidato;  
- corso frequentato;  
- numero di matricola; 
- nome del relatore scelto. 

 
▪ Lunedì 23 novembre 2020 
Termine ultimo per la consegna della tesi.  
La comunicazione dovrà essere effettuata inoltrando una e-mail allo Student Office 
(studentoffice@isf.college) entro e non oltre il giorno 23 novembre 2020 indicando quanto segue:  
- nome del relatore scelto;  
- insegnamento di riferimento per la tesi;  
- titolo definitivo della tesi. 
Alla suddetta e-mail il candidato dovrà allegare: 
- n. 1 copia in formato .pdf e n. 1 copia in formato word della tesi;  
- liberatoria compilata a firmata. 

 
▪ Sabato 28 novembre 2020  

Cerimonia di consegna del diploma.  
Le operazioni di conferimento del diploma si svolgeranno in mattinata, all’aperto. Ovviamente, in 
caso di pioggia, si troverà una soluzione alternativa. 
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Quando lo Student Office avrà a disposizione tutti i nominativi dei candidati (dopo venerdì 6 ottobre) 
provvederà a pubblicare il calendario con gli orari (turni). Nella stessa data gli studenti dovranno portare n. 
2 copie cartacee della tesi. La copia dello Studente sarà timbrata dall’Istituto e firmata; l’altra copia rimarrà 
nell’archivio dell’Istituto. 
 
Per comporre la copertina della tesi: nell’Area Studenti e Docenti del sito www.isf.college, cliccare sul link 
Documenti e Moduli e scaricare quanto segue: layout copertina tesi, esempio copertina tesi (rispettare il 
colore) e logo per copertina tesi. Le tesi dovranno essere rilegate con copertina “similpelle”. Vi sono siti 
specializzati (es. Tesi24) i quali, in poco tempo, realizzano la rilegatura della tesi. 
Si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni fornite.  
 
Le tesi potrebbero essere pubblicate, a scopo di divulgazione scientifica, sui canali di 
informazione/comunicazione dell’Istituto, dell’Università UNISED e dell’Associazione Nazionale Criminologi 
e Criminalisti. Pertanto, lo Studente, a tal fine, dovrà compilare e firmare la liberatoria sotto riportata. 
 
Cordiali saluti. 
          Student Office 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LIBERATORIA PUBBLICAZIONE TESI  
 
Io sottoscritto/a  
 
…………………………………………………………………......................................................................................... 
 
nato/a…………………………………………... il ……………..…………..………, matricola ………….………………………….,  
 
autorizzo la pubblicazione della mia tesi dal titolo  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
sui canali di informazione/comunicazione ufficiali dell’Istituto di Scienze Forensi Srls, dell’Università 
Popolare UNISED e dell’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti.  
Dichiaro a tal fine di non aver nulla a pretendere dagli enti di cui sopra per la cessione del mio diritto 
d’autore.  
 
 
Luogo e data ……………………………………………. Firma ………………………………………………………………… 
 


