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DIRETTA STREAMING  

 

Programma 

Partendo dall’analisi del concorso in magistratura del 15-16 luglio scorso (tracce, numero di consegne, 

etc.) saranno illustrate le leggende che spingono gli studenti a sbagliare la preparazione (scoprendolo 

solo al momento delle prove scritte o della pubblicazione dei risultati) e, per contro, quali sono gli 

elementi che davvero contano per vincere e come  realizzarli. Un cenno sarà riservato alla 

programmazione del concorso del 2022.  La lezione ha la durata di un’ora, più mezz’ora dedicata alle 

domande degli studenti.  

 

Prenotazione della lezione e riduzioni di costo in favore dei partecipanti 

La partecipazione è aperta a tutti, prenotandosi a info@dirittoscienza.it con nome e cognome. Ai 

prenotati sarà inviato il link di accesso alla lezione il giorno stesso.  

I partecipanti alla lezione che si iscrivano al corso ordinario annuale entro il 30 luglio 2021 beneficiano 

delle seguenti riduzioni: 

 Bari (modulo B) > 1800 euro + iva, invece di 2460 + iva.  

 Roma > 2000 euro + iva, invece di 2800 + iva.  

 Milano > 2600 + iva, invece di 3.600 euro + iva.  

 On-line (modulo B misto) > 2500 + iva, invece di 3.300 euro + iva.  

 Intensivo avvocati: Bari 500 euro (invece di 700) + iva; Milano 900 euro (invece di 1300) + iva  

 

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 

 

 

mailto:info@dirittoscienza.it
http://www.corsomagistratura.it/risultati_concorsi_in_magistratura.htm


Valore ponderato 

Anni IQ  Resto d’Italia Rapporto 

2014 20% 4,32% 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 

2019 19,04% 4,03% 4,73 

Media  20,13 5,05 4 

 

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 

2019 1273,8 269,4 4,73 

Media  1264,7 316,3 4 

 

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 

2019 37,4 37,4   0 

Media 38,175 37,675 + 0,5 
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