ISISC's 40th Anniversary

The International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences (ISISC) celebrated its 40th
anniversary on Saturday, December 1, 2012, with a prestigious ceremony under the High
Patronage of the President of the Republic of Italy. Turnout for the ceremony was extremely
successful, having in attendance over 150 people.

The unveiling of a plaque sent for the occasion by the President of the Italian Republic was
followed by the keynote speech of the Italian Minister of Justice, Paola Severino (attached), and
by the introductory remarks of the Mayor of Siracusa, Roberto Visentin. After a musical interlude
by a string quartet, the President of the Institute, Prof. M. Cherif Bassiouni, delivered a
presentation on the 40 years of history and activities of the Institute. Celebratory speeches from
a number of national and international authorities closed the ceremony, including the First
President of the Italian Court of Cassation, Ernesto Lupo, the Prosecutor General of the Italian
Court of Cassation, Gianfranco Ciani, and the United States Ambassador-at-Large for War
Crimes Issues, Stephen Rapp.

Watch the videos .
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L’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) ha festeggiato il quarantesimo
anniversario della sua fondazione Sabato 1 Dicembre 2012, con una prestigiosa cerimonia
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La cerimonia è stata di grandissimo
successo in termini di pubblico, avendo visto la partecipazione di oltre 150 persone.

Lo scoprimento di una targa inviata per l’occasione dal Presidente della Repubblica Italiana è
stato seguito dal discorso del Ministro della Giustizia Paola Severino (in allegato), e dai saluti
del Sindaco di Siracusa, Roberto Visentin. Dopo l’intermezzo musicale da parte di un quartetto
d’archi, il Presidente dell’Istituto, Prof. M. Cherif Bassiouni, ha presentato i quaranta anni di
storia ed attività dell’Istituto. Hanno concluso la cerimonia i saluti ufficiali delle autorità nazionali
ed internazionali presenti, tra le quali il Primo Presidente della Corte di Cassazione Ernesto
Lupo, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione Gianfranco Ciani e l’Ambasciatore
degli Stati Uniti per i Crimini di Guerra Stephen Rapp.

Guarda i video .
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