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COMUNICATO 141 - 17082022 
 

 
Corsico (Milano), 17 agosto 2022 
 
 
 

Oggetto: Giorni e sedi discussioni tesi e proclamazioni Laurea triennale e Magistrale.  

 
 

Si comunica a tutti gli allievi frequentanti corsi di Laurea triennale e Magistrale UPSM presso l’Istituto di 
Scienze Forensi Corporate University che, a far data dal 1° ottobre 2022, le sessioni di discussione delle tesi 
(e le proclamazioni di laurea), saranno organizzate nelle seguenti modalità: 
 

▪ La calendarizzazione del giorno avverrà sempre da parte della UPSM; 
▪ la prenotazione dovrà essere sempre e comunque effettuata sul digital Campus UPSM sia per la 

sessione in presenza, sia per la sessione telematica; 
▪ se il calendario UPSM delle sessioni di tesi e proclamazioni riporta 

- giorno in presenza: la discussione della tesi (e la proclamazione di laurea) si terrà in presenza 
nella sede e nell’orario indicato dalla UPSM e presso la location indicata dalla stessa UPSM; 

- giorno in modalità telematica: la discussione della tesi (e la proclamazione di laurea) degli 
allievi che frequentano un corso di Laurea UPSM presso l’Istituto di Scienze Forensi Corporate 
University, si terrà comunque in presenza ma presso l’Istituto di Scienze Forensi a Corsico 
(Mi).  

 
Riassumendo: 

1. prenotarsi sempre sul digital Campus UPSM (Campus Ettore Ferrari); 
2. se la sessione è in presenza: riferirsi alle indicazioni fornite dalla UPSM (giorno e location); 
3. se la sessione è telematica: per i nostri allievi sarà comunque in presenza presso l’Istituto (gli orari 

saranno comunicati dalla Segreteria ISF e la sede della sessione sarà quella dell’Istituto). 
 
 
Cordiali saluti. 
 
         La Segreteria  
 
 


