CONCORSO 2016 A 350 POSTI
- n. 351 vincitori -

Alle prove scritte la comparazione tra i risultati degli allievi e la media nazionale
registrava, oltre al differenziale quantitativo, un differenziale qualitativo molto elevato, in
termini sia di media punteggio (+ 1,5 punti circa ad allievo), sia di presenza al vertice della
graduatoria (tre studentesse nei primi sette posti – Valeria Vecchio, Eleonora Palmisani, Sofia
Caruso – e due all’8°-14° posto pari merito – Chiara Cutolo, Maria Elisa Benenati –).
La graduatoria finale ha confermato la presenza al vertice in percentuali eccezionali.
Top ten assoluta
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7
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3
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10,27

Con il 4% dei candidati la Scuola ottiene il 30% dei primi 10 assoluti.
Per esprimere il differenziale con il Resto d’Italia esistono due metodi.
Il primo è il valore ponderato (V), che indica la percentuale di classificati nei primi 10 sul
numero dei partecipanti.
Il secondo è l’indice di eccellenza (E), che si calcola mettendo al numeratore la quantità
di classificati nei primi 10 e al denominatore il rapporto del numero di partecipanti sul totale.
Ovviamente i due metodi forniscono risultati identici:
1,25 (V IQ): 0,1217 (V Resto d’Italia) = 10,27 (R)
75 (E IQ): 7,3 (E Resto d’Italia) = 10,27 (R).
In sostanza IQ ha una performance nei primi 10 assoluti che è oltre 10 volte quella del
Resto d’Italia.

Podi nelle Regioni sede dei corsi

Regioni

Allievi

Corso

Classifica

Puglia

Michela Doronzo

Ordinario Bari 2013-2015

1°

Chiara Cutolo

Ordinario Bari 2015-2016

2°

Lazio

Valeria Vecchio

Ordinario Roma 2012-2016

1°

Lombardia

Beatrice Purita

Ordinario Milano 2014-2015 1°

Eleonora Palmisani

Ordinario Milano 2014-2016 2°

Lazio e Lombardia sono le Regioni più popolate d’Italia (Lombardia 10.000.000, Lazio
quasi 6.000.000). È da sottolineare come tutte le allieve di vertice abbiano frequentato il
corso ordinario, dove maggiore è l’impatto del metodo scientifico.
Gli altri podi sono segnalati nella pagina generale sui corsi.

