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COMUNICATO 86 - 27092019 
 
Oggetto: Indicazioni per l’anno accademico 2019/2020. 
 
Il presente comunicato comprende le indicazioni di carattere generale già fornite con precedenti invii di 
email a tutti gli studenti del College. Si invita a leggere con attenzione al fine di evitare spiacevoli richiami 
ovvero sanzioni disciplinari. 
 

▪ Installazione obbligatoria dell’account email (nome.cognome@student.isf.college e 
nome.cognome@studenti.unised.it) sul proprio smartphone / iPhone. Le istruzioni al seguente link: 
https://www.isf.college/modificapassword.html (Il primo giorno in presenza e durante l’anno 
accademico saranno effettuate delle verifiche a campione). 

▪ Gruppo social su Facebook ISF College Corporate University riservato unicamente ai docenti e agli 
studenti del College.  
Link del gruppo: https://www.facebook.com/groups/886892221365157/ 

▪ Ogni studente è obbligato quotidianamente a verificare la pagina dei Comunicati al fine di restare 
sempre aggiornato nel caso in cui non avesse, per qualsiasi ragione, letto le email. La pagina dei 
Comunicati è nell’Area Studenti e Docenti del sito isf.college. 

▪ Uniformi, segni distintivi e qualifiche: tutti gli studenti (anche coloro che non hanno l’obbligo di 
indossare l’uniforme) sono tenuti ad imparare a memoria le qualifiche (gradi) dell’Istituto di Scienze 
Forensi in modo da aver presente la gerarchia degli operatori ed esperti dell’Istituto stesso. I 
docenti esterni (non appartenenti all’Istituto) non vestono l’uniforme e indossano un badge con 
sigla “DE” (gli studenti esterni, invece, indossano un badge con sigla SE). Durante l’anno, saranno 
effettuate a campione delle verifiche sulla conoscenza delle uniformi, dei segni distintivi e delle 
qualifiche (link: https://www.scienzeforensi.net/organizzazione.html). 

▪ Alfabeto NATO: tutti gli studenti dovranno imparare a memoria l’alfabeto NATO per lo spelling (e 
non più utilizzare i nomi delle città o altro).  

▪ Uniforme per i corsi nei quali è previsto l’uso: il primo giorno in presenza sarà effettuato un 
controllo dell’uniforme. Si ricorda che i pantaloni dovranno essere di colore nero (non sfumature di 
nero) e le scarpe dovranno, anch’esse, essere di colore completamente nero e dotate di suola tipo 
“carrarmato”. La polo dovrà essere inserita all’interno dei pantaloni. Per chi facesse uso della 
cintura, la stessa dovrà essere di colore completamente nero. Nei tragitti da e per l’Istituto, non è 
ammesso l’uso dell’uniforme “a pezzi”. L’uniforme dovrà essere indossata in modo completo.  

 
Cordiali saluti  
 
ISF College Corporate University 
Student Office 
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