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COMUNICATO 123 - 01072021 
 

 

Corsico (Milano), 1° luglio 2021 
 
Oggetto: Requisiti minimi obbligatori PC portatili personali. 
 
 
Gentili Studenti, 
 

considerate le gravi difficoltà riscontrate nell’ambito delle lezioni di informatica a causa delle pessime 
condizioni e/o caratteristiche dei PC personali (portatili), nonché del gran numero di macchine con 
sistema operativo “Mac” con cui, ancora, si presentano molti studenti (sistema operativo già vietato nei 
regolamenti), si comunica quanto segue: 
 

1. Ogni studente dovrà obbligatoriamente dotarsi di un PC portatile con le seguenti caratteristiche 
minime: 

▪ Processore Intel Core Duo o superiore; 
▪ Sistema operativo Windows 8 o 10 a 64 bit; 
▪ Memoria RAM minima: 8 GB; 
▪ Suite “Office” di Microsoft© (Word, Excel, Power Point, One Note, Outlook, Access, 

Publisher e Sway). 
2. Gli studenti che si presenteranno con macchine personali aventi caratteristiche inferiori o difformi a 

quelle riportate al punto 1., non saranno ammessi alle lezioni dove è previsto l’uso del PC. 
 
L’informatica è una delle materie fondamentali del moderno settore delle investigazioni forensi, ma anche 
altri insegnamenti necessitano di PC adeguatamente equipaggiati. Quindi, non poter lavorare 
correttamente e nei tempi previsti durante le lezioni, avendo problemi di sistema operativo (i software 
forensi funzionano in modo ottimale solo con Windows), memoria, download, installazione, velocità ecc., 
corrisponde a delle gravi perdite in termini di raggiungimento degli obiettivi formativi e di possibilità di 
potersi inserire velocemente nel mondo del lavoro. 
 
 
Cordiali saluti. 
        La Segreteria Studenti 
  
 


