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Obiettivi 

Da sempre la Scuola pubblica le statistiche dei propri allievi e del concorso in magistratura. La ragione 

di una percentuale di allievi vincitori che da anni è il quadruplo della media nazionale (v. sotto) è in due 

fattori: il metodo scientifico e le tecniche di preparazione. Tali caratteristiche fanno sì che gli studenti 

primeggino anche negli altri concorsi di pari o superiore livello (Procuratore dello Stato, Avvocatura 

dello Stato, Tar)  o in quelli minori, nonché si piazzino ai primi posti dell’esame di abilitazione forense.  

Programma 

Partendo dall’analisi del concorso in magistratura e dal descrizione del metodo scientifico, saranno 

illustrate le tecniche di preparazione adottate dalla Scuola, anche attraverso una rappresentazione del 

piano di studio individuale che elabora il direttore. A tal riguardano si pubblicano due piani di studio: 

studente al I anno; studente al II anno.  Al termine della lezione gli studenti potranno porre domande 

in ordine ai corsi e alla preparazione.  

Prenotazione della lezione e riduzioni per i corsi in favore dei partecipanti 

La partecipazione è aperta a tutti coloro che non siano stati già allievi dei corsi annuali della Scuola, 

prenotandosi a info@dirittoscienza.it con nome e cognome.  I partecipanti alla lezione che si iscrivano 

al corso ordinario annuale entro il 30 giugno 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. 

https://www.corsomagistratura.it/studente I anno.pdf
https://www.corsomagistratura.it/studente II anno.pdf
mailto:info@dirittoscienza.it


            Statistiche complete su 

https://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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