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COMUNICATO 139 - 30052022 
 

 
Corsico (Milano), 30 maggio 2022 
 
Oggetto: Sessioni di tesi anno accademico 2021/2022. 
 

Gentile Allievo, 
 

qui di seguito troverà le date e le modalità di svolgimento della fase finale del percorso di studi degli allievi 
iscritti ai corsi erogati unicamente dall’Istituto di Scienze Forensi Corporate University. Si ricorda che, per i 
corsi di laurea gestiti da ISF per conto dell’Università Popolare degli Studi di Milano, gli allievi dovranno, 
invece, fare riferimento alle sessioni di laurea indicate sulla piattaforma UPSM (campus.unipopmi.it).  
 
Sessione tesi del 15 luglio 2022 
 

▪ Martedì 28 giugno 2022 Termine ultimo per ufficializzare la propria presenza alla sessione di tesi 
del 15 luglio 2022  
La comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo e-mail alla Segreteria indicando quanto segue:  

- nome e cognome del candidato;  
- numero di matricola; 
- corso frequentato;  
- nome del relatore scelto. 

 

▪ Venerdì 8 luglio 2022 Termine ultimo per la comunicazione dei dati della tesi e dell’elaborato  
Il/la candidato/a dovrà inviare una e-mail alla Segreteria indicando quanto segue:  

- nome del relatore scelto;  
- insegnamento di riferimento per la tesi;  
- titolo definitivo della tesi. 
Alla suddetta e-mail, il/la candidato/a dovrà allegare: 
- n. 1 copia in formato .pdf e n. 1 copia in formato word della tesi;  
- liberatoria compilata e firmata. 

 

▪ Venerdì 15 luglio 2022 Cerimonia di proclamazione e consegna del diploma 
La proclamazione si svolgerà in presenza presso la sede dell’ISF Corporate University a partire dalle 
ore 9.30. Nel momento in cui la Segreteria avrà a disposizione tutti i nominativi dei candidati (dopo 
martedì 28 giugno), la stessa provvederà a pubblicare il calendario con gli orari (turni). L’accesso 
alla struttura sarà consentito unicamente a n. 3 parenti/conoscenti per ciascun allievo. 

In tale occasione, si ricorda di portare con sé: 
- n. 2 copie cartacee, la copia dello Studente sarà timbrata dall’Istituto e firmata dal relatore; l’altra 

copia rimarrà nell’archivio dell’Istituto. 
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Sessione del 29 settembre 2022 
Per gli allievi che non riuscissero a terminare il percorso di studi a luglio p.v., si è deciso di predisporre una 
sessione straordinaria di tesi a settembre 2022. Di seguito, le date e le modalità concernenti la fase finale 
del percorso di studi. 
 

▪ Lunedì 12 settembre 2022 Termine per ufficializzare la propria presenza alla sessione di tesi del 
29 settembre 2022 
La comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo e-mail alla Segreteria indicando quanto segue:  

- nome e cognome del candidato;  
- corso frequentato;  
- numero di matricola; 
- nome del relatore scelto. 

 

▪ Giovedì 22 settembre 2022 Termine ultimo per la comunicazione dei dati della tesi e 
dell’elaborato 
Il/la candidato/a dovrà inviare una e-mail alla Segreteria indicando quanto segue:  

- nome del relatore scelto;  
- insegnamento di riferimento per la tesi;  
- titolo definitivo della tesi. 
Alla suddetta e-mail il/la candidato/a dovrà allegare: 
- n. 1 copia in formato .pdf e n. 1 copia in formato word della tesi;  
- liberatoria compilata e firmata. 

 
▪ Giovedì 29 settembre 2022 Cerimonia di proclamazione e consegna del diploma 

La proclamazione si svolgerà in presenza presso la sede dell’ISF Corporate University a partire dalle 
ore 9.30. Nel momento in cui la Segreteria avrà a disposizione tutti i nominativi dei candidati (dopo 
lunedì 12 settembre), la stessa provvederà a pubblicare il calendario con gli orari (turni). L’accesso 
alla struttura sarà consentito unicamente a n. 3 parenti/conoscenti per allievo.  

In tale occasione si ricorda di portare con sé: 
- n. 2 copie cartacee, la copia dello Studente sarà timbrata dall’Istituto e firmata dal relatore; l’altra 

copia rimarrà nell’archivio dell’Istituto. 
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Per comporre la copertina della tesi: nell’area Allievi del sito www.unisf.eu, 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. 
 
         La Segreteria  
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ………………………………………………………………… 


