COMUNICATO 58 - 250817
Oggetto: Apertura ISF|College e comunicazioni agli Studenti.
Gentili Studenti,
in virtù dei recentissimi sviluppi relativi all’internazionalizzazione della Scuola di Criminalistica e
delle importanti novità che saranno presto rese note, abbiamo il piacere di informarvi che è stata
attivata una divisione speciale dedicata alla formazione di livello universitario denominata
“ISF|College” (con pronuncia in inglese delle lettere dell’acronimo “ I S F ”).
Nuovo “status” degli Studenti e nuovo sito internet
Da oggi, la posizione informale degli Studenti dei Corsi tenuti dall’Istituto di Scienze Forensi sarà
quella di iscritti-frequentanti il “College” dell’Istituto. Inoltre, sempre da oggi, è ufficialmente
attivo il sito internet www.isf.college al quale ogni Studente dovrà fare riferimento.
Lingua del sito internet
Come noterete, la lingua ufficiale del sito è l’inglese. Questa caratteristica si rende assolutamente
necessaria in funzione delle caratteristiche di “internazionalità” che man mano la struttura sta
assumendo anche dal punto di vista geografico.
Area Studenti sul sito e padronanza dell’inglese
Sul sito, è presente un’Area dedicata agli Studenti con le risorse necessarie per la frequenza dei
corsi erogati dal College. Per l’Anno Accademico 2017/2018, l’Area Studenti verrà mantenuta in
doppia lingua. In seguito, sarà esclusivamente in inglese, lingua che, come ben sapete, dovrà
essere padroneggiata nel minore tempo possibile nel corso degli studi, in quanto le scienze forensi
“parlano” inglese. Infatti, i migliori manuali di scienze forensi sono inglesi o americani, i corsi di
specializzazione e/o aggiornamento più quotati sono in inglese e, infine, i clienti stranieri (che
parlano inglese e pagano presto e bene) sono soggetti che un buon criminalista non può non
considerare perché non conosce bene la lingua.
Nuovi account Studenti e Segreteria
Contrariamente a quanto comunicatovi in precedenza, il nuovo account WebMail e Web Storage
che verrà assegnato non sarà su dominio scuoladicriminalistica.it ma sul dominio di terzo livello
“student” del College. Il nuovo account sarà del tipo nome.cognome@student.isf.college
Il nuovo indirizzo email della Segreteria Studenti (Student Office) al quale dovrete fare
riferimento, è il seguente: studentoffice@isf.college
Cordiali saluti.
Corsico (Milano), 25 agosto 2017
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