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NOTICES - COMUNICATI 

COMUNICATO 83 - 19032019  
 
Oggetto: Tesi di diploma del 3° anno del Corso triennale di Criminalistica. 
 
In relazione a quanto in oggetto, si comunicano le seguenti scadenze e indicazioni. 
 

Sessione di novembre 2019 
▪ Venerdì 1° novembre 2019 
Termine ultimo per ufficializzare la scelta del relatore e della tesi. 
La comunicazione dovrà essere effettuata inoltrando una e-mail allo Student Office 
(studentoffice@isf.college) entro e non oltre il giorno 1° novembre 2019 indicando quanto 
segue:  
- relatore scelto;  
- insegnamento di riferimento per la tesi;  
- titolo definitivo della tesi. 

 
▪ Venerdì 22 novembre 2019 
Termine ultimo per la consegna della tesi.  
La tesi andrà prodotta come segue:  
- n. 1 copia in formato .pdf e n. 1 copia in formato word inviate allo Student Office 

(studentoffice@isf.college) entro e non oltre il 22 novembre 2019;  
- n. 2 copie cartacee portate a mano il giorno della discussione della tesi. La copia dello 

Studente sarà timbrata dall’Istituto e firmata dal relatore; l’altra copia rimarrà nell’archivio 
dell’Istituto. 

Si prega di inviare anche liberatoria allegata. 
 

▪ Sabato 30 novembre 2019  
Discussione della tesi e cerimonia di consegna del diploma. Le operazioni inizieranno alle ore 
9,00 e si procederà in ordine alfabetico. Ogni Studente avrà a disposizione al massimo 15 
minuti per l’esposizione del proprio elaborato. Al termine della discussione di tutte le tesi, 
avverrà la cerimonia di consegna del diploma.  
 
Coloro che fossero interessati al percorso di laurea magistrale oppure al riconoscimento del 
triennio (Doctorate), dovranno prendere contatti con il prof. Blanco. In tal modo, unitamente 
alla consegna dei diplomi del triennio, chi aderirà al riconoscimento riceverà anche il relativo 
titolo.  

 
Per comporre la copertina della tesi: nell’Area Studenti e Docenti del sito www.isf.college, 
cliccare sul link Documenti e Moduli. Scaricare: layout copertina tesi, esempio copertina tesi e 
Logo per copertina tesi.  
Seguire scrupolosamente le indicazioni fornite.  
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Sessione di giugno 2020: 
▪ Venerdì 8 maggio 2020 
Termine ultimo per ufficializzare la scelta del relatore e della tesi. 
La comunicazione dovrà essere effettuata inoltrando una e-mail allo Student Office 
(studentoffice@isf.college) entro e non oltre il giorno 8 maggio 2020 indicando quanto segue:  
- relatore scelto;  
- insegnamento di riferimento per la tesi;  
- titolo definitivo della tesi. 

 
▪ Venerdì 5 giugno 2020 
Termine ultimo per la consegna della tesi.  
La tesi andrà prodotta come segue:  
- n. 1 copia in formato .pdf e n. 1 copia in formato word inviate allo Student Office 

(studentoffice@isf.college) entro e non oltre il 5 giugno 2020;  
- n. 2 copie cartacee portate a mano il giorno della discussione della tesi. La copia dello 

Studente sarà timbrata dall’Istituto e firmata dal relatore; l’altra copia rimarrà nell’archivio 
dell’Istituto. 

Si prega di inviare anche liberatoria allegata. 
 

▪ Sabato 13 giugno 2020  
Discussione della tesi e cerimonia di consegna del diploma. Le operazioni inizieranno alle 
ore 9,00 e si procederà in ordine alfabetico. Ogni Studente avrà a disposizione al massimo 
15 minuti per l’esposizione del proprio elaborato. Al termine della discussione di tutte le 
tesi, avverrà la cerimonia di consegna del diploma.  

 
Coloro che fossero interessati al percorso di laurea magistrale oppure al riconoscimento del 
triennio (Doctorate), dovranno prendere contatti con il prof. Blanco. In tal modo, unitamente 
alla consegna dei diplomi del triennio, chi aderirà al riconoscimento riceverà anche il relativo 
titolo.  
 
Per comporre la copertina della tesi: nell’Area Studenti e Docenti del sito www.isf.college, 
cliccare sul link Documenti e Moduli. Scaricare: layout copertina tesi, esempio copertina tesi e 
Logo per copertina tesi.  
Seguire scrupolosamente le indicazioni fornite.  
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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. 
 
Corsico (Milano), 19 marzo 2019       Student Office 
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 ………………………………………………………………. 
 
 
 
 


