Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali

Carissimi Specializzandi,
il 16 settembre p.v. ricominciano, per il secondo anno di corso, le lezioni della SSPL: è con immenso
piacere che, anche a nome del Direttivo e dell’intero staff della Scuola, porgo a Voi tutti un caloroso
‘bentornati’, nell’auspicio che l’estate appena trascorsa sia stata per tutti serena e piacevole.
Anche quest’anno, come sapete, avremo a che fare con le disposizioni anti-covid 19, aggiornate alla
luce degli ultimi interventi normativi ed in particolare del D.L. 111/2021.
Proprio quest’ultimo decreto ha introdotto l’istituto del c.d. green pass, la cui implementazione però,
almeno rispetto a tutte quelle situazioni (e i corsi a frequenza obbligatoria rientrano fra queste) che
non sono dallo stesso decreto direttamente e definitivamente regolate, è rimessa alle strutture
universitarie competenti. In attesa dunque di poter convocare il Consiglio Direttivo della Scuola per
decisioni più specifiche sul punto, ho disposto, in via transitoria e almeno per i primi tre moduli
dell’anno che sta per cominciare, che le lezioni della SSPL ricomincino in modalità c.d. mista. Vale a dire:
i docenti saranno presenti in aula, mentre gli specializzandi potranno scegliere se frequentare a distanza
tramite la solita piattaforma (con l’obbligo di rispondere all’appello e tenere acceso il videocollegamento per l’intera durata della lezione), ovvero essere presenti in aula, a condizione però (come
imposto dalla normativa succitata per l’accesso volontario alle Università) che possano certificare il
possesso del suddetto green pass in una delle sue possibili versioni (vaccinazione, tampone preventivo
ovvero esenzione giusticata dal vaccino).
Per quanto mi riguarda, il 16, come consuetudine per l’inizio-anno, sarò presente e verrò a portare ai
presenti un saluto; per ora non posso che augurarvi di nuovo un buon lavoro e sperare, insieme a voi
tutti, di poter tornare il più presto possibile a quella che, con ostinazione, abbiamo ancora l’abitudine
di chiamare ‘normalità’.
Un caro saluto a voi tutti
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