
PRESENTAZIONE CORSI 2022-2023 

dal vivo 

Bari: 16 settembre – h. 17.00 

Roma: 19 settembre – h. 11.00 

Milano: 21 settembre – h. 11.00 

Programma 

La lezione ha la durata di un’ora circa, più mezz’ora riservata alle domande degli studenti. Partendo 

dall’analisi della tipologia delle prove previste per l’accesso alle principali carriere (magistrato, 

procuratore dello stato, referendario tar) e dalla descrizione del metodo scientifico, saranno illustrate le 

tecniche di preparazione utilizzate dalla Scuola, evidenziando gli elementi che determinano percentuali 

di successo degli allievi largamente superiori alle medie nazionali e la loro costante presenza nei primi 

tre posti della graduatoria della prove scritte: 

 Magistratura: 2014, 2015, 2016, 2021  (primo posto); 2011 e 2012 (secondo posto); 2019 (terzo

posto); 2013 e 2020 concorso non svolto.

 Procuratore dello stato: 2015 (terzo posto); 2017 (secondo posto); 2019 (primo posto); 2016, 2018,

2020, 2021 concorso non svolto.

 Referendario tar: 2018 (primi tre posti); 2020 (terzo posto), 2021 dati non ancora disponibili; 2019

concorso non svolto.

Prenotazione della lezione e riduzioni di costo in favore dei partecipanti 

La partecipazione è aperta a tutti coloro che si prenotano a info@dirittoscienza.it  con nome e cognome, 

indicando la sede scelta. Ai prenotati saranno inviate le indicazioni logistiche due giorni prima.  I 

partecipanti alla presentazione che si iscrivano ai corsi entro il 30 settembre 2022 beneficiano delle 

seguenti riduzioni: 

 Bari  > materiali del corso di diritto processuale (utile per procuratore dello stato e avvocato).

 Roma > 2.400 euro (invece di 2.800) + iva.

 Milano > 3.200 euro (invece di 3.600) + iva

 On-line (modulo B misto) > 2.900 euro (invece di 3.400) + iva.

 Procuratore dello Stato >  riduzione corrispondente a quella prevista per il corso ordinario nella sede

scelta.

 Referendario Tar > riduzione del 30%  sul costo dei tre volumi del Sistema di diritto amministrativo

e dei due volumi del Sistema di diritto civile.

 Intensivo avvocati: Bari 500 euro (invece di 700) + iva; Milano 1000 euro (invece di 1300) + iva.

mailto:info@dirittoscienza.it


Statistiche IQ al concorso in magistratura ordinaria 

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 

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

2021 26,61% 3,28% 8,11 

Media  21% 4,8% 4,38 

 

 

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 

2021 1550,7 191,06 8,11 

Media  1305,5 298,4 4,38 

 

 

Media punteggi  

Anni IQ  Resto d’Italia Rapporto 

2014 38,7 37,9 + 0,8 

2015 38 37,5 + 0,5 

http://www.corsomagistratura.it/risultati_concorsi_in_magistratura.htm


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 

2021 (2 prove) 25,6 25,2 + 0,4 

Media 36,38 35,89 + 0,5 

Statistiche IQ al concorso per Procuratore dello Stato 

 http://www.corsomagistratura.it/concorsi_da_procuratore_dello_stato.htm 

Statistiche IQ al concorso per Avvocato dello Stato 

 https://www.corsomagistratura.it/concorsi_avvocato_dello_stato.htm 

Statistiche IQ al concorso per Referendario Tar 

 https://www.corsomagistratura.it/concorsi_secondo_grado.htm 

http://www.corsomagistratura.it/concorsi_da_procuratore_dello_stato.htm
https://www.corsomagistratura.it/concorsi_secondo_grado.htm
https://www.corsomagistratura.it/concorsi_avvocato_dello_stato.htm
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