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COMUNICATO 74 -180718  
 
Oggetto: Sessione di tesi Diploma 3° anno del Corso triennale di Criminalistica del 28 luglio 2018.  
 

In relazione a quanto in oggetto, si comunica che ad ogni candidato saranno concessi 15 minuti 
circa per la discussione della tesi. Inoltre, i candidati che lo desiderano avranno la possibilità di 
presentare il proprio elaborato in power point tramite videoproiettore. In tal caso, il candidato 
dovrà caricare il proprio lavoro su una chiavetta USB come da istruzioni fornite in seguito. 
 

Alle ore 9,30 del giorno 28 luglio 2018, vi sarà il benvenuto ai candidati e ad eventuali familiari e 
amici che interverranno, da parte del Prof. Andreas Melinato, direttore della Scuola di 
Criminalistica. I candidati discuteranno la propria tesi secondo il seguente programma:  
 

1° gruppo: inizio ore 10.00 
- BARLETTA Valeria         10.00 – 10.15 
- BORRACCINO Michela       10.15 – 10.30 
- BORRELLI Ilaria         10.30 – 10.45 
- BRAMBILLA Marta         10.45 – 11.00 
- Intervallo         11.00 – 11.15 
- DEL FAVERO Valeria         11.15 – 11.30 
- DIANA Silvia          11.30 – 11.45 
- NIERO Camilla         11.45 – 12.00 
- PIRRONE Noemi         12.00 – 12.15 
- PORTO Giulia          12.15 – 12.30 

Tolleranza (+5min tra un candidato e il successivo) 
 
2° gruppo: inizio ore 14.00 

- RECALCATI Camilla         14.00 – 14.15 
- VARINI Claudia         14.15 – 14.30 
- VICENZOTTO Mirko         14.30 – 14.45 
- VIGNATI Virginia         14.45 – 15.00 

Tolleranza (+5min tra un candidato e il successivo) 
 
Indicativamente alle 15.30 inizieranno le proclamazioni 

- Discorso del Presidente Prof. Massimo Blanco    15.30 – 15.45 
- Proclamazione e consegna dei Diplomi      15.45 – 16.00 
- Foto di rito          16.00 – 16.30 
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Agli studenti è richiesto: 

- Abbigliamento formale (uomini: giacca e, possibilmente, cravatta; donne: tailleur e, se 
abito con gonna, quest’ultima dovrà avere una lunghezza che copra il ginocchio). 

- Presentarsi con almeno due copie in formato cartaceo dell’elaborato finale che rispettino 
le indicazioni fornite per la copertina e il formato dei caratteri (N.B. Per chi ha riscontrato 
difficoltà con la copertina, consigliamo di cercare una stamperia digitale perché non 
saranno ammesse impaginazioni diverse da quelle formali delle classiche tesi. Le 
stamperie digitali realizzano, sulla copertina, qualsiasi tipo di logo). 

 
Per chi desidera utilizzare una presentazione digitale (power point) per la discussione della tesi, 
rendiamo noto che sarà disponibile un PC con relativo videoproiettore. 
Gli studenti che vorranno usufruirne dovranno: 

- presentarsi muniti di chiavetta USB contenente esclusivamente la tesi in formato Power 
Point nominata come segue: COGNOMENomematricola; 

- le chiavette USB andranno tassativamente consegnate prima dell’inizio delle discussioni 
(dalle 9.30 alle 9.45 e dalle 13.30 alle 13.45) cosi da poterle caricare sul PC e accelerale le 
procedure di discussione. 

I candidati che non rispetteranno pedissequamente le indicazioni di cui sopra, non potranno 
usufruire del proiettore. 
 
Si richiede massima puntualità e serietà sia da parte degli studenti che da parte di 
accompagnatori e familiari, cosi da permettere un sereno svolgimento delle discussioni. 
 
 
 
 
 
 
Corsico (Milano), 10 luglio 2018        Student Office 
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