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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE  
PROFESSIONI LEGALI 

                    

TIROCINIO EX ART. 73 D.L. 69/2013 E FREQUENZA DELLA SCUOLA: SI PUÒ FARE!  

 La Sapienza-Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali si candida a preparare al 
superamento del concorso in magistratura anche coloro che svolgono il tirocinio presso gli 
Uffici Giudiziari ex art. 73, d.l. 69/2013. 

 Da quest’anno, infatti, sarà consentito, a coloro che svolgono tale tirocinio (quello di 18 mesi):  

Ø oltre che sostituire il primo anno della Scuola con lo svolgimento del tirocinio stesso; 

Ø frequentare telematicamente le lezioni del secondo anno della Scuola. 

Più precisamente, coloro che vogliono portare avanti assieme Tirocinio e Scuola, 
iscrivendosi alla Scuola della Sapienza, potranno: 

1)  al PRIMO ANNO:  

• sostituire l’attività didattica della Scuola con lo svolgimento del tirocinio; 

• comunque seguire le lezioni telematicamente in live-streaming o visionando on demand la 
registrazione delle lezioni (tutte le lezioni vengono video registrate e caricate sul portale 
informatico della Scuola dove possono essere visionate dagli iscritti, quando preferiscano, 
attraverso le loro personali credenziali di accesso); 

2)  al SECONDO ANNO: 

 a) frequentare i corsi telematicamente, visionando on demand la registrazione delle lezioni (al 
fine di verificare il rispetto dell’obbligo di frequenza della didattica, il portale informatico della 
Scuola permetterà di riscontrare l’effetiva visione, di ogni singola lezione, da parte di ciascun 
studente); 

 b) svolgere le prove scritte in aula il venerdì pomeriggio (giorno in cui è minore l’attività degli 
Uffici Giudiziari);  

 c) ricevere la correzione individuale dei compiti via e-mail, senza necessità di recarsi in aula 
(la correzione collettiva potrà essere seguita telematicamente).   

* * * 

 Per ulteriori chiarimenti si invita a contattare la Segreteria Didattica della Scuola al seguente 
numero 06/49910665 o per e-mail all’indirizzo letterealdirettore@sspl-sapienza.it). 

 Per tutte le ulteriori novità dell’organizzazione didattica, si invita a visionare i documenti 
programmatici del primo e del secondo anno pubblicati sul sito internet della Scuola, nella sezione Didattica. 

   


