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COMUNICATO 126 - 20092021 
 

 
Corsico (Milano), 20 settembre 2021 
 

 
Oggetto: Organizzazione sessione di tesi del 25 settembre 2021 in modalità online. 
 

 
Ore 10.00 - Master in Biologia e tossicologia forense 
La discussione di tesi inizierà alle ore 10.00 e sarà svolta tramite piattaforma virtuale Whereby: 
https://whereby.com/unisf. Si invita la candidata e la commissione a collegarsi sulla piattaforma alle ore 
9.50. 
 
 
Ore 10.30 - Corso triennale di Criminalistica; Master in Scienze forensi e investigazione criminale; Master 
in Biologia e tossicologia forense 
La cerimonia di proclamazione inizierà alle ore 10.30 e sarà svolta tramite piattaforma virtuale Whereby: 
https://whereby.com/unisf.  Si invitano gli studenti e rispettivi relatori a collegarsi sulla piattaforma alle ore 
10.20. 
 
 
Ore 11.00 - Master in Criminologia e scienze forensi; Scuola di Specializzazione in Criminologia forense 
La cerimonia di proclamazione inizierà alle ore 11.00 e sarà svolta tramite piattaforma virtuale Google Meet 
al seguente link https://meet.google.com/fku-xejb-kcw. Si ricorda che, per accedere alla stanza virtuale, 
sarà necessario possedere un account Google. Si invitano gli studenti e rispettivi relatori a collegarsi sulla 
piattaforma alle ore 10.50. 
 
Inoltre, si ricorda che, nei giorni successivi alla data di cui sopra, gli studenti dovranno far pervenire alla 
Segreteria Studenti (per posta o tramite corriere), ovvero brevi manu previo appuntamento, n. 1 copia 
cartacea del proprio elaborato di tesi (conforme alle linee guida), ai fini dell’apposizione del timbro 
dell’Istituto e della firma del funzionario didattico delegato. In seguito, la Segreteria Studenti provvederà ad 
inviare allo studente diplomato la copia scansionata della pagina con timbro e firma. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
    
  
       
         La Segreteria Studenti 
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