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COMUNICATO 140 - 05072022 
 

 
Corsico (Milano), 05 luglio 2022 
 

Oggetto: Variazione sede e organizzazione sessione di tesi del 15 luglio 2022. 
 
 

Gentili Allievi, 
 

con grande rammarico si comunica che, nonostante tutti gli sforzi compiuti, persino contattando produttori 
in tutta Italia, l’impianto di aria condizionata non potrà essere ripristinato in tempo utile per la data delle 
prossime tesi. Il pezzo di ricambio necessario è introvabile; si è optato, quindi, per sostituire integralmente 
la macchina sul tetto, ma, in questo caso, considerato che nessuna azienda usa fare scorte di magazzino, 
bisognerà attendere i tempi di produzione della nuova macchina.   
 
Pertanto, considerate le attuali temperature, la sessione di tesi si terrà presso la sala meeting dell’Hotel 
Best Western Goldenmile di Trezzano sul Naviglio (Milano), viale Cristoforo Colombo n. 33.  
Si prega di presentarsi 10 minuti prima degli orari indicati di seguito. 
 
Ore 09.30 – Dissertazione tesi 

- Corso di Laurea Magistrale in Criminologia investigativa e scienze comportamentali 
- Corso di Laurea Triennale di Criminologia e investigazioni scientifiche 

 
Ore 10.00 – Cerimonia di proclamazione e consegna del diploma 
Ore 10.00: Corsi di laurea UPSM 
Ore 10.10: Corso triennale di Criminalistica, primo gruppo 
Ore 10.30: Corso triennale di Criminalistica, secondo gruppo 
Ore 10.50: Master in Scienze forensi e investigazione criminale, quarta e quinta edizione  
 
Si ricorda di portare con sé n. 2 copie cartacee della tesi. La copia dello Studente sarà timbrata dall’Istituto 
e firmata dal relatore; l’altra copia rimarrà nell’archivio dell’Istituto. 
 
Come precedentemente indicato, l’accesso alla sala delle proclamazioni sarà consentito unicamente a n. 3 
parenti/conoscenti per ciascun allievo. Qualora i vostri cari desiderassero visitare l’Istituto e il suo museo, 
vi informiamo che, al termine della proclamazione, la sede sarà disponibile a riceverli, da voi accompagnati, 
fino alle ore 12,45.   
 
Cordiali saluti. 
 
         La Segreteria  
 
 


