ISTITUTO

ALIUDCRIMEN

Ente di Formazione in Psicologia, Criminologia e Scienze Forensi

Napoli, 19 gennaio 2018

Oggetto: Commissione esaminatrice ed elenco allievi ammessi

Carissimi ragazzi,
è confermato quale giorno dell’esame il 26 gennaio 2018 dalle ore 13:30
alle 19:00 c/o la sede dell’Istituto Aliudcrimen di via Foria, 93 – 80137 Napoli.
Alla seduta d’esame possono partecipare oltre ai corsisti, eventuali loro
accompagnatori (max. 2 per ciascun corsista) dei quali è necessario fornire sin
da ora, e comunque non oltre mercoledì 24 gennaio, tramite e-mail a
info@aliudcrimen.it i rispettivi nominativi per inserirli nell’elenco degli
ospiti accreditati. Tale elenco sarà fornito alla Segreteria didattica che controllerà i nominativi degli accompagnatori all’ingresso.
La Commissione esaminatrice risulta così composta:
− Dott. Marco LUONGO MICHELINO, Presidente
− Dott. Francesco CAFIERO de RAHO, Vicepresidente
− Dott. Gennaro ROVITO, Commissario
− Dott.ssa Stefania INCORONATO, Commissario
− Dott.ssa Maddalena SALUTO, Commissario
− Dott.ssa Stefania LILLI, Commissario
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Si rende noto che la proclamazione dei candidati con la relativa votazione espressa in trentesimi insindacabilmente dalla commissione d’esame,
nonché la consegna degli attestati, avranno luogo a fine seduta d’esame.
Segue l’ elenco degli esaminandi (1) (2)
La chiamata avverrà nominatim nello stesso ordine presente nell’elenco dei
candidati ammessi.

La Direzione Aliudcrimen

(1) Per la tutela della privacy, il voto di presentazione dell’esaminando (voto di base + voto di tesi) sarà comunicato allo stesso al momento della discussione.
(2) Sarà cura dell’esaminando portare in sede d’esame la copia cartacea della tesi su cui
verranno apposti timbro e firma del Direttore Scientifico del Corso/Presidente
dell’Istituto Aliudcrimen e la votazione conseguita. La stessa verrà poi riconsegnata
all’esaminando al termine della seduta.
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