
 
_______________________________________________________________________________________ 

Istituto di Scienze Forensi 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)          Tel. (+39) 02.3672.3678    
Orari Segreteria Studenti   E-mail: segreteria@unisf.eu   
dal lunedì al venerdì,           PEC: isf@pec.scienzeforensi.net            
ore 9,30-13.00/14,00-16,00    Web: www.unisf.eu     

            

COMUNICATO 121 - 29042021 
 

 
Corsico (Milano), 29 aprile 2021 
 
Oggetto: Comunicato urgente del Vice Preside – Leggere con attenzione. 
 
Gentili studenti, 
 

è stata portata alla mia attenzione una questione che è per me motivo di grande disappunto. Alcuni 
studenti, infatti, non solo continuano a contattare direttamente il Preside, Prof. Robert Milne, ma lo fanno 
persino attraverso canali non ufficiali dell’Istituto (via social network ad esempio!). Trattandosi di una 
procedura scorretta, e pertanto vietata, vi riassumo, per quella che spero sia l’ultima volta, quanto segue: 

1) La figura del Vice Preside è stata istituita, nella mia persona, proprio allo scopo di adempiere alle 
richieste di informazioni particolari che non rientrano nelle normali competenze della Segreteria 
Studenti. Domande, quesiti e questioni particolari o personali devono essere inoltrati al mio indirizzo 
e-mail (corrado.macri@unisf.eu), nel rispetto dell’Organigramma della nostra struttura universitaria. 
Non esiste, né in Italia né all’estero, una prassi che permetta agli studenti di contattare 
direttamente il Preside, soprattutto se si tratta di richieste di informazioni. 

2) Il Prof. Robert Milne, oltre ad essere il Preside della nostra Corporate University e a supervisionarne 
le attività didattiche, ricopre anche altre cariche istituzionali, sia nel Regno Unito che nell’ambito 
dello European Forensic Institute. Pertanto, non potrebbe rispondere a tutti i nostri studenti 
nemmeno se ne avesse la volontà. 

3) Il Preside non è l’ufficio informazioni dell’Istituto ed è inopportuno contattarlo attraverso altri canali 
di comunicazione, cercando anche online il suo indirizzo e-mail personale. Presentarsi come studenti 
dell’Istituto, inoltre, obbliga deontologicamente il Preside a fornire un riscontro, nonostante il 
tenore alquanto assurdo di alcune richieste. Pur comprendendo l’ansia e le eventuali esigenze 
particolari di alcuni studenti in giovane età, non possiamo giustificare questo comportamento, 
spesso puerile. 

Onde evitare di creare situazioni di imbarazzo generale, invito per l’ultima volta tutti gli studenti a 
contattare il sottoscritto. Sarò a completa disposizione e tratterò con la massima attenzione e celerità le 
questioni che mi verranno sottoposte (ovviamente non quelle di competenza della Segreteria Studenti o 
dell’Amministrazione). Gli studenti che mi hanno già contattato possono senz’altro confermare quanto 
appena scritto. 
Spetterà a me decidere, eventualmente, se la questione sottoposta meriterà l’attenzione del Preside Milne.  
A partire da oggi, la trasgressione di queste indicazioni comporterà delle sanzioni disciplinari. 
 
Cordiali saluti. 
         Il Vice Preside 
                   Dr. Corrado Macrì 


