
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
AVVISO 

 
Si comunica che nei giorni 13, 17 e 21 aprile si svolgeranno le prove 

alternative al tirocinio integrativo del secondo anno. 
 

CONTENUTO 

Le prove alternative consisteranno nella redazione di tre pareri, uno in 
materia di diritto civile, uno in materia di diritto penale e uno in materia di 
diritto amministrativo. 

Nella specie: 
13 aprile: prova alternativa in diritto civile; 
17 aprile: prova alternativa in diritto penale; 
21 aprile: prova alternativa in diritto amministrativo. 
 

MODALITÀ 

Le prove alternative si svolgono per via telematica. 
Alle ore 9.00 di ogni giorno indicato verrà pubblicata sul sito internet 

della Scuola la traccia elaborata dalla cattedra di riferimento. 
Lo studente dovrà redigere il parere e trasmetterlo in formato PDF 

all’indirizzo mail giuseppina.feola@uniroma1,it entro e non oltre le ore 20.00 
del giorno stesso. Le prove pervenute oltre l’orario indicato non saranno 
prese in considerazione. 

Il file dovrà essere trasmesso con la seguente dicitura: SSPL_nome e 
cognome studente_tipo di prova alternativa. 

La stessa andrà indicata nell’oggetto della mail. 
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Es.: SSPL_Mario Rossi_Prova alternativa in diritto penale.pdf 
      Oggetto: SSPL_Mario Rossi_Prova alternativa in diritto penale 
 

CHI DEVE PARTECIPARE 

Devono sostenere le prove alternative: 
1) gli studenti che hanno seguito l’ordinaria attività didattica sia al 

primo che al secondo anno; 
2) gli studenti che hanno svolto al primo anno il tirocinio sostitutivo per 

un totale di 500 ore; 
 

 Potranno essere esonerati: 
1) gli studenti che hanno svolto il tirocinio sostitutivo al primo anno in 

possesso di una certificazione da parte del magistrato affidatario dello 
svolgimento di ulteriori 120 ore rispetto alle 500 previste; 

2) gli studenti che hanno svolto al primo anno il tirocinio ex art. 73 d.l. 
69/2013, avvalendosi della sostituzione dell’attività didattica del primo anno. 
 

Ai fini dell’esonero dalle prove alternative è necessario inoltrare 
apposita istanza via mail agli indirizzi giuseppina.feola@uniroma1.it e 
tirocini@sspl-sapienza.it. 

Gli studenti di cui al punto 1) devono allegare l’attestazione delle ore 
eccedenti, debitamente sottoscritta dal magistrato affidatario. 

Gli studenti di cui al punto 2), posto che la durata del tirocinio ex art. 
73 d.l. 69/2013 è pari a 18 mesi, dovranno inoltrare l’istanza e 
successivamente, all’atto della richiesta, presentare la relazione definitiva del 
magistrato affidatario circa l’esito del tirocinio svolto. 
  

Non devono sostenere le prove gli studenti che stanno svolgendo il 
tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 i quali hanno richiesto la sostituzione 
dell’attività didattica del secondo anno.  
 

VALUTAZIONE 

 Gli elaborati saranno corretti dalle cattedre di riferimento e la loro 
valutazione concorrerà alla determinazione del voto di diploma, 
unitamente al voto di ammissione all’esame finale e al voto della prova finale. 
 Per coloro che hanno chiesto ed ottenuto l’esonero verrà presa in 
considerazione la valutazione della relazione del magistrato affidatario. 


