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COMUNICATO 119 - 21042021 
 

 
Corsico (Milano), 21 aprile 2021 
 

 
Oggetto: Modifica denominazione, dominio internet, account e-mail ecc. 
 
Gentili Studenti e Docenti, 
 
nell’ambito di un rinnovamento delle politiche di presentazione e comunicazione istituzionali, la Direzione 
Generale dell’Istituto di Scienze Forensi ha deciso di unire il marchio storico dell’Istituto, già ampiamente 
conosciuto a livello nazionale e internazionale negli ambiti delle investigazioni e della ricerca, a quello della 
Corporate University. Tale scelta, mira a fornire ancor più enfasi “professionale” ai corsi di studio erogati 
dall’Istituto, fornendo al pubblico, compresi i potenziali datori di lavoro degli allievi diplomati o laureati, 
un’immagine sempre più legata al mercato del lavoro. 
 
Qui di seguito si riportano le modifiche - variazioni apportate all’assetto operativo e della comunicazione, in 
parte in essere e in parte da attuare nei prossimi giorni (leggere con attenzione). 
 

Nuova denominazione della Corporate University 
La nuova denominazione completa è la seguente: Istituto di Scienze Forensi Corporate University. Non 
sono ammesse abbreviazioni come “ISF”, il cui “suono” non risulta certo gradevole. Al massimo “I ESSE 
EFFE”, anche se sarà sempre meglio pronunciarlo per intero “Istituto di Scienze Forensi” o, semplicemente, 
“Istituto”; 
 

Nuovo sito internet 
Dominio: www.unisf.eu. L’attuale www.isf.college resterà attivo fino al completamento delle procedure di 
redirecting generale e pubblicitario sul web.  
La struttura del nuovo sito internet è la medesima di www.isf.college. 
 

Nuovi account di posta elettronica docenti (modifica tra il 26 e il 28 aprile 2021) 
nome.cognome@unisf.eu 
 

Account WebMail e File Storage studenti 
Ad esclusione degli studenti dell’attuale 1° anno dei corsi SISCRIM e CRIMISF, per tutti gli altri corsi in 
essere saranno mantenuti gli account nome.cognome@student.isf.college.  
 

Account WebMail e File Storage studenti dell’attuale 1° anno SISCRIM e CRIMISF 
Agli studenti in questione sarà assegnato (riceveranno comunicazione dalla Segreteria Studenti) le istruzioni 
per il nuovo account WebMail nome.cognome@studenti.unisf.eu. 
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Account WebMail e File Storage studenti il cui primo anno inizierà nell’a.a. 2021/2022 
nome.cognome@studenti.unisf.eu 
 

Denominazione Uffici e recapiti e-mail 
▪ Segreteria Studenti sostituisce Student Office. Nuovo indirizzo e-mail: segreteria@unisf.eu  
▪ Ufficio Informazioni, Orientamento e Immatricolazioni sostituisce Ufficio Informazioni & 

Orientamento. Nuovo indirizzo e-mail: info@unisf.eu  
Restano invariate le denominazioni degli altri Uffici in quanto facenti capo a settori dell’Istituto di Scienze 
Forensi Direzione Generale (es. Settore Amministrazione e Affari legali: admin@scienzeforensi.net). 
 

Mailing list comunicati 
I comunicati da parte della Segreteria Studenti arriveranno alle caselle e-mail di studenti e docenti 
dall’account Comunicati interni UniScienzeForensi. 
 

Social network 
▪ Facebook: la nuova denominazione della pagina Facebook è la seguente: Istituto di Scienze Forensi 

Corp. University (indirizzo: https://www.facebook.com/uniscienzeforensi). Chi avesse inserito sul 
proprio profilo (operazione che consigliamo per farvi conoscere) l’informazione relativa allo status di 
studente presso l’ISF College, potrà notare che la stessa è stata automaticamente aggiornata. 

▪ Linkedin: la pagina Linkedin dell’ISF College è stata disattivata. Chi avesse inserito sul proprio profilo 
Linkedin l’informazione che studia presso l’ISF College, dovrà aggiornarla con il riferimento a “Istituto 
di Scienze Forensi” (pagina già presente da anni sul social: ISF Istituto di Scienze Forensi 
https://www.linkedin.com/company/11075013/admin/).   

▪ Instagram: l’account sarà modificato nei prossimi giorni. 
 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 
          La Segreteria Studenti    
 


