ACCADEMIA EUROPEA
DI SCIENZE
CRIMINOLOGICHE E
FORENSI

L’ A.E.S.Crim si articola in tre principali settori di attività: formazione, consulenza e ricerca.
L’Accademia Europea di Scienze Criminologiche e Forensi -A.E.S.CRIM iscritta nell'Elenco del
Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 , si propone di
rappresentare sull’intero territorio Nazionale, nonché in ambito Europeo ed Internazionale i
professionisti Criminologi, Criminalisti e gli Esperti in Scienze Forensi, impegnandosi a
far conseguire ad essi il più ampio riconoscimento normativo e sociale, sia valorizzandone le
competenze tecniche e scientifiche in considerazione delle normative applicate in ambito Nazionale
e Regionali, nonché in ambito Europeo, sia promuovendo l’inserimento specialistico di tali figure
professionali nei vari ambiti di competenza.
Al fine di garantire la piena operatività dei suddetti settori, l’Accademia ha costituito, al suo
interno, un proprio elenco professionale di esperti denominato “Registro Specialistico
Criminologi, Criminalisti ed Esperti in Scienze Forensi’’ diviso per categorie ed operante su
tutto il territorio nazionale, europeo ed internazionale, al quale possono proporre domanda di
ammissione i vari professionisti. L’A.E.S.Crim, grazie alla sua struttura organizzativa, si propone lo
scopo di ampliare la sua rete di esperti, specializzati anche attraverso percorsi formativi istituiti ad
hoc che, a seconda delle specifiche esigenze del caso, potranno fornire supporto tecnico nel proprio
campo di appartenenza al fine di rendere disponibile, a richiesta, consulenza e/o supporto
criminologico, forense, criminalistico, investigativo e tanto altro.
Tutti i settori sono rappresentati, in piena autonomia, dal presidente dell'Accademia il quale
valuterà, a suo insindacabile giudizio, la presenza dei requisiti formali indicati per ciascun settore e
le candidature e, sentito il parere del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, provvederà,
entro 30 giorni dalla trasmissione della domanda, a comunicare all’interessato, a mezzo email,
l’esito della valutazione.
Per tutti i professionisti non rientranti nei settori di cui sopra e per gli studenti è prevista la
possibilità di essere iscritti nella sezione Affiliati.
Registro Specialistico è costituito da 3 Sezioni:
Sez. A Criminologi
Sez B Criminalisti
Sez. C Esperti in scienze Forensi
Domanda di ammissione al Registro Specialistico Criminologi, Criminalisti ed Esperti in
Scienze Forensi” A.E.S.Crim
Il/ la sottoscritto/a______________________________________ nato/a a______________________
il ___________________________ , Codice Fiscale_____________________________________
Partita Iva_________________________(in mancanza il sottoscritto dichiara di assumere specifico impegno ad
aprirla qualora fosse chiamato dall’Accademia a prestare la propria opera professionale) residente in
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via_______________________________ n°__________ città_____________ C.A.P._________
Prov.________ e-mail __________________________________
Posta certificata_______________________________________________________________________
(indicare l’indirizzo a cui si vuole siano inviate eventuali comunicazioni. In caso di variazioni il candidato è tenuto a
comunicarle tempestivamente, in caso contrario A.e.s.Crim declina ogni responsabilità per il mancato recapito di eventuali
avvisi).

Tel.______________________________ Cell.____________________________________________
(indicare uno o più recapiti telefonici ove sia assicurata reperibilità immediata in caso di urgenza.)

Professione(*) : ______________________________________________________________________
(*) è ammessa l’iscrizione di studenti universitari. In tal caso specificare “Studente”

CHIEDE
-di essere ammesso al Registro Specialistico costituito da A.E.S.Crim nella seguente
sezione:

□ A Criminologi
□ B Criminalisti
□ C Esperto in scienze Forensi
_________________________________________________________________________
Stato_______________________Regione____________________________________Prov___________
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali nelle quali potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni
mendaci, (art. 76 del T.U. 445/2000),
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del T.U. 445 dd. 28 dicembre 2000 e successive modificazioni:
•
•
•

•
•
•

Laurea specialistica (5 anni) conseguita presso università o istituti parificati;
Qualifica pertinente di MSc o PhD presso università italiane e/o straniere;
sono esentati dal requisito di cui al capoverso precedente coloro che hanno frequentato e
concluso con successo più corsi di perfezionamento post-laurea e/o più Master di
secondo livello in almeno 3 classi di specializzazioni;
avere un’esperienza documentata in ambito pubblico in almeno 3 classi di
specializzazione non inferiore a 3 anni;
aver frequentato un corso di ammissione minimo di 8 ore secondo il programma emanato
dall’Accademia;
in casi eccezionali ed esclusivamente per professionisti di chiara fama con comprovata
esperienza l’Accademia con apposita deliberazione e sentito il Comitato Scientifico
potrà derogare a quanto stabilito ai punti precedenti.
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Dichiara Altresì:
-di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art 444 del
Codice di Procedura Penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art.3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n 313;
-di impegnarsi a comunicare tempestivamente a codesto ufficio, mediante posta
elettronica all’indirizzo info@aescrim.it, qualsiasi variazione del proprio recapito;
-di essere disposto a prestare la propria collaborazione professionale presso l’Accademia
europea di Scienze Criminologiche e Forensi, qualora richiesta;
-di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento del
dati personali ai sensi del Dlgs 30/06/2003, n.196 per le finalità di gestione degli elenchi
professionali distinti per categorie e che il trattamento dei dati in questione avverrà anche
per tutte le necessità inerenti la gestione del rapporto medesimo;
- di aver letto attentamente lo Statuto, il Codice Deontologico e il Regolamento per
l’Aggiornamento Professionale obbligatorio (scaricabili dal Sito Internet www.aescrim.it) e
di accettare integralmente le norme in essi contenute qualora la presente domanda
venisse favorevolmente accolta. In relazione al Codice Deontologico e ai Regolamenti in
generale, l’iscritto dichiara di essere consapevole che gli stessi sono suscettibili di
modifiche da parte degli Organi preposti dell’Accademia.
- di potersi avvalere della facoltà di richiesta di cancellazione dal suddetto elenco
inviando formale richiesta a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@aescrim.it in
qualsiasi momento;
-di avvalersi dell’iscrizione all’Ordine, a fronte del pagamento annuale, da effettuarsi con
bonifico bancario sul Conto Corrente Banca Prossima –
Cod. IBAN IT24 B033 5901 6001 0000 0148 119 pena l’esclusione e/o la cancellazione
immediata.
Tutte le dichiarazioni sopra rese sollevano da ogni responsabilità civile e penale
l’Accademia Europea di Scienze Criminologiche e Forensi, non ritenendosi la stessa, in
alcun modo, responsabile per quanto dichiarato dal professionista.
L’iscrizione del professionista all’elenco tenuto dall’Accademia Europea di Scienze
Criminologiche e Forensi è di esclusiva competenza del Presidente, sentito il parere del
Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico; il giudizio è insindacabile e non
impugnabile.

Documentazione da allegare alla richiesta di ammissione:
1. Copia carta di identità
2. Copia codice fiscale;
3. N. 1 fotografia formato tessera;
4. Curriculum vitae in formato Europeo dettagliato;
5. Copia titolo/i di studio, attestati di formazione, specializzazione, iscrizione albi
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6. copia pagamento quota di iscrizione
6. Certificato generale del casellario giudiziale
7. Polizza assicurativa (eventualmente in possesso)
Luogo e data
FIRMA DEL CANDIDATO

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto
Legislativo 30.06.2003, n.196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Finalità del trattamento cui i dati sono destinati
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati sono trattatati esclusivamente per adempimenti connessi
all’attività dell’Istituto, in particolare:
A) Per l’inserimento negli archivi elettronici e cartacei dell’Istituto;
B) Per il rilascio della tessera sociale;
C) Per l’elaborazione di statistiche interne;
D) Per informare l’associato delle attività dell’Istituto;
E) Per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla
normativa comunitaria.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con
l’impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter far parte dell’Istituto, il rifiuto comporterà il rigetto dell’istanza
di associazione.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati per le finalità sopra indicate:
A) A tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
B) Ai nostri collaboratori, appositamente incaricati e nell'ambito delle relative mansioni;
C) Agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
Estremi identificativi del titolare e del responsabile
Il titolare del trattamento è Accademia europea di Scienze Criminologiche e Forensi - A.E.S.Crim
Diritti dell'interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare/responsabile del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Il sottoscritto, con la firma apposta alla presente, conferma di essere stato preventivamente informato dal
titolare circa:
A) Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
B) La natura obbligatoria del conferimento dei dati;
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C) Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
D) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
E) I diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003;
F) Gli estremi identificativi del titolare e del responsabile.

Data __________________________ _ Firma ________
Consenso dell’interessato al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri dati personali
Il sottoscritto, con la firma apposta alla presente, attesta il proprio libero consenso, ai sensi dell’art. 23 del
D.Lgs. 196/2003, affinché il titolare proceda al trattamento di propri dati personali come riportato nella
presente scheda, nonché alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti espressamente indicati.

Data __________________________ _ Firma ________ _____________________
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