Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

Gentili Specializzande, cari Specializzandi,
nel dare a Voi tutti, a nome mio e del Direttivo, il benvenuto nella nostra SSPL, sento anzitutto il dovere di
ringraziarvi per averci scelto quale sede del Vostro percorso formativo. Come forse già sapete, in tutti questi
anni la nostra Scuola ha saputo acquisire e mantenere un considerevole prestigio nel panorama delle SSPL, sia
per la qualità della didattica, incentrata sull’approfondimento degli argomenti più ricorrenti nella pratica
giudiziaria, che per il metodo formativo, basato a sua volta sull’esercizio costante della scrittura di atti e pareri.
A riprova di ciò la SSPL di Roma Tre può vantare un numero altissimo di diplomati che hanno superato con
successo le selezioni di accesso in Magistratura, Avvocatura e Notariato; e sono certo che anche il corso che
si inaugura con la Vostra presenza saprà tenere alto questo numero.
Le attività cominceranno il 12 novembre p.v. alle 15,30 con il modulo di Diritto Civile.
Come potete immaginare, l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci costringerà (almeno per i primi tempi;
poi speriamo le cose migliorino) a lavorare, come si dice, ‘a distanza’, vale a dire attraverso la piattaforma
didattica Microsoft Teams in dotazione al nostro Ateneo. Non è ovviamente la stessa cosa che tenere lezioni
ed esercitazioni ‘in presenza’; posso però garantirvi che l’esperienza maturata con il lock-down della scorsa
primavera ci ha consentito di mettere a punto un sistema interattivo facile ed efficace, che abbiamo imparato
ad utilizzare al meglio e che ci ha consentito, in piena emergenza pandemica, di mantenere inalterato ritmo e
contenuti della didattica e di diplomare ben 60 specializzandi. A tal proposito, Vi pregherei di controllare, nei
prossimi giorni, il sito istituzionale della SSPL, sul quale verranno pubblicati, prima dell’inizio delle lezioni,
sia le indicazioni per procedere all’iscrizione al corso, sia il link per accedere e registrarsi sulla piattaforma
didattica della Scuola. Si tratta di un passaggio fondamentale perché si possa poi procedere speditamente con
l’attività didattica, e per il cui corretto espletamento conto quindi sulla Vostra piena collaborazione. In caso di
(penso però improbabili) difficoltà, Segreteria Didattica e Ufficio tecnico saranno a disposizione per eventuali
chiarimenti.
Grazie per la Vostra attenzione e arrivederci a giovedì 12 novembre!
Cordialmente
Il Direttore della SSPL di Roma Tre
Prof. Mauro Catenacci

