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La Scuola e il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari
***
La Scuola di specializzazione per le professioni legali della Sapienza-Università di Roma riconosce
uguale valore al tirocinio ex art. 37 d.l. 98/2011 e al tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013.
AL PRIMO ANNO, tutti gli studenti che svolgono il tirocinio presso gli Uffici giudiziari:
a) possono sostituire l’attività didattica con lo svolgimento del tirocinio (gli studenti saranno
ammessi al secondo anno sulla base della relazione svolta dai singoli magistrati affidatari);
b) hanno facoltà di svolgere le prove scritte sulle materie oggetto del concorso in magistratura
(civile, penale, amministrativo);
c) hanno diritto a ricevere il materiale didattico delle lezioni;
d) hanno la possibilità di seguire comunque le lezioni del primo anno telematicamente in livestreaming o visionando on demand la registrazione delle lezioni (tutte le lezioni vengono videoregistrate e
caricate sul portale informatico della Scuola dove possono essere visionate dagli iscritti, quando
preferiscano, attraverso le loro personali credenziali di accesso).
AL SECONDO ANNO:
I) i tirocinanti ex art. 37 saranno tenuti a frequentare regolarmente la didattica in aula;
II) i tirocinanti ex art. 73, invece, hanno la possibilità di:
a) frequentare le lezioni in aula il giovedì e il venerdì ovvero 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’effettiva visione,
di ogni singola lezione, da parte di ciascuno studente);
b) svolgere le prove scritte in aula il venerdì mattina;
c) ricevere la correzione individuale dei compiti via e-mail, senza necessità di recarsi in aula (la
correzione collettiva potrà essere seguita telematicamente on demand).
***

Il giorno del test d’ingresso, gli studenti saranno invitati a compilare un modulo dove indicare la
preferenza tra: a) frequenza dell’attività didattica in aula; b) svolgimento del tirocinio ‘sostitutivo’ ex art.
37; c) svolgimento del tirocinio ex art. 73.
Per il tirocinio ex art. 37 d.l. 98/2011, dovranno essere indicati, in ordine di preferenza, quattro
Uffici giudiziari convenzionati con la Scuola (tra i quali vi sono: la Corte Suprema di Cassazione e la
Procura Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione; il Tribunale Ordinario di
Roma e i principali Tribunali Ordinari del distretto della Corte di Appello di Roma; la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Rieti e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina).
L’assegnazione ai diversi Uffici giudiziari avverrà sulla base del voto di laurea, fino ad esaurimento
dei posti messi a disposizione da ciascuno degli Uffici giudiziari convenzionati.
Per il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013, dovrà essere specificato se lo svolgimento del tirocinio è
già in corso e presso quale Ufficio giudiziario. Si evidenzia che, per questo tirocinio, la domanda di
svolgimento deve essere inviata agli Uffici giudiziari secondo i termini, le modalità e con i dati
indicati nei bandi già pubblicati o che saranno pubblicati dai singoli Uffici.
Per la Scuola è irrilevante la sede di svolgimento del tirocinio. I suddetti benefici sono infatti
riconosciuti anche a coloro che svolgono il tirocinio ex art. 73 presso un Ufficio giudiziario posto al di
fuori del distretto della Corte di Appello di Roma.
***
Lo svolgimento del tirocinio (ex art. 37 o ex art. 73) non esonera dal pagamento della tassa
d’iscrizione al primo anno.
***
Per ulteriori chiarimenti si invita a contattare la Segreteria Didattica della Scuola (06/49910665;
tirocini@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.

