
LEZIONE EVENTO 

argomenti da concorso  
 

ROMA: 7 maggio 2019 (h. 14.30 – 19.00) 

MILANO: 11 maggio 2019 (h. 14.00 – 18.30) 

Programma 

Saranno esaminate sei tracce pilota, costruite a modello di quelle assegnate al concorso e aventi ad 

oggetto argomenti probabili. Due in diritto civile, due in diritto penale, due in diritto amministrativo. La 

lezione  è finalizzata a dimostrare le tecniche di analisi di tracce a modello concorsuale, curando altresì i 

collegamenti sistematici interni all’argomento su cui verte la traccia, onde esplorare le diverse 

angolazioni da cui può essere assegnato dalle Commissioni di concorso e preparare il candidato a 

risolverle anche senza averle preventivamente studiate.   

 

Iscrizione  

La partecipazione è aperta a tutti coloro che stanno svolgendo il tirocinio formativo negli uffici 

giudiziari o che non hanno ancora acquisito il titolo di partecipazione al concorso. Occorre 

prenotarsi inviando a info@dirittoscienza.it una e-mail con il nominativo e la sede scelta, nonché 

l’ufficio giudiziario dove si svolge il tirocinio, ovvero (per i non tirocinanti) l’anno di laurea.  

Statistiche IQ  

Il valore ponderato (V) indica la percentuale di vincitori sul numero dei partecipanti.  

L’indice di eccellenza (E) si calcola mettendo al numeratore la quantità di vincitori e al 

denominatore il rapporto del numero di partecipanti sul totale.   

La media punteggi (P) indica il risultato in voti ottenuto dai vincitori.  

Il rapporto (R) indica il raffronto di V, E, P tra la Scuola e il Resto d’Italia. 

            Statistiche analitiche su http://www.corsomagistratura.it/risultati_concorsi_in_magistratura.htm 

 

Valore ponderato 

Anni IQ  Resto d’Italia Rapporto 

2014 20% 4,326% 4,62 

2015 20,87% 5,64% 3,7 

2016 18,10% 5,5% 3,29 

2017 22,32% 5,29% 4,21 

2018 20,46% 5,52% 3,7 

Media  20,35% 5,25% 3,87 
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Indice di eccellenza 

Anni IQ  Resto d’Italia Rapporto 

2014 1364,5 295,1 4,62 

2015 1231,4 333 3,7 

2016 1200 364,7 3,29 

2017 1352,81 320,7 4,21 

2018 1165,71 314,88 3,7 

Media  1262,884 325,676 3,87 

 

Media punteggi delle tre prove 

Anni IQ  Resto d’Italia Rapporto 

2014 38,7 37,9 + 0,8 

2015 38 37,5 + 0,5 

2016 39,1 37,6 + 1,5 

2017 37,8 37,4 + 0,4 

2018 38,05 38,25 - 0,2 

Media 38,33 37,73 + 0,6 

 

Riduzioni di costo dei corsi 2019-2020 per i tirocinanti 

Sede di Milano: i tirocinanti e i dipendenti presso gli uffici giudiziari ordinari e amministrativi di 

Milano e di Brescia, che si iscrivano all’intero corso entro il 20 luglio 2019 in un gruppo di almeno 

quindici persone, beneficiano di una riduzione sul costo totale di 1.200 euro. 

Sede di Roma: i tirocinanti e i dipendenti presso gli uffici giudiziari ordinari e amministrativi di 

Roma e di Firenze, che si iscrivano all’intero corso entro il 20 luglio 2019 in un gruppo di almeno 

quindici persone, beneficiano dell’esonero dai costi di iscrizione e della lezione di logica giuridica e 

di una riduzione pari al 25% della quota mensile. 

Sede di Bari: i tirocinanti e i dipendenti presso gli uffici giudiziari ordinari e amministrativi di Bari e 

di Lecce, che si iscrivano all’intero corso entro il 20 luglio 2019 in un gruppo di almeno dieci 

persone, beneficiano dell’esonero dal costo della lezione di logica giuridica e di una riduzione per i 

moduli A-B-C rispettivamente del 15%-20%-25% sulla quota mensile. 


