COMUNICATO STAMPA

Nel corso del 2013 la Sapienza ha confermato la propria posizione tra le prime università
italiane e tra gli atenei di eccellenza nel mondo nelle più autorevoli classifiche universitarie
internazionali. Di seguito una descrizione dei prinicipali ranking universitari pubblicati
nell'anno.
A maggio 2013 l'agenzia internazionale QS ha pubblicato la graduatoria degli atenei
mondiali suddivisa per aree disciplinari. Sulle 30 aree considerate, la Sapienza è presente
con 22 materie nelle Top 200. In particolare per Fisica e astronomia l'Ateneo è al 46° posto,
mentre si collocano tra i primi 100 atenei per Storia, Informatica, Ingegneria civile,
Ingegneria elettrica, Ingegneria meccanica, Farmacia, Matematica, Comunicazione,
Giurisprudenza e Statistica.
Nel nostro Paese sono state prese in esame 62 università, tra le quali 37 si sono distinte per
almeno una materia e solo 20 sono entrate nella Top 200.
Rispetto alle università italiane, la Sapienza risulta la migliore per Statistica, Biologia e
Geografia; mentre è al secondo posto per Storia, Lingue moderne, Filosofia, Informatica,
Chimica, Matematica, Comunicazione e Giurisprudenza.
Dall’analisi emergono anche significativi miglioramenti in Medicina, Economia e Scienze
ambientali.
A luglio 2013 è uscito il ranking Cwur (Center for Wolrld University Rankings), che indica la
Sapienza al 62° posto, con un balzo di 15 posizioni rispetto al risultato del 2012. Per entrambi
gli anni, la Sapienza è l’unica università italiana preente tra le prime 100. I punti di forza
Sapienza, evidenziati dal dettaglio della classifica, sono la qualità dei docenti presenti e
passati (misurati sulla base dei premi internazionali ricevuti) e il livello delle pubblicazioni.
Nel mese di agosto 2013 la Jiao Tong University of Shanghai ha pubblicato l’Academic
Ranking of World Universities (Arwu), la classifica annuale che elenca le 500 università più
prestigiose a livello internazionale, prendendone in considerazione circa 5000. La Sapienza si
conferma prima tra le italiane - insieme con l’Università di Pisa – collocandosi nel gruppo
costituito dalle posizioni 101-150, ovvero nel 3% delle migliori università al mondo.
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A settembre 2013 è stata diffusa la classifica generale Quacquarelli Symonds (QS) che prende
in esame 700 atenei tra i più prestigiosi. La Sapienza è tornata a collocarsi tra le prime 200
università al mondo, posizionandosi al 196esimo posto, in recupero di 20 punti rispetto al
216esimo posto del 2012. L'Ateneo risulta secondo solo all’’Università di Bologna, al
188esimo posto, e precede altri importanti atenei italiani come Statale e Politecnico di
Milano, Università di Pisa, Università di Padova e Politecnico di Torino.
Il risultato ottenuto dalla Sapienza è particolaremente significativo alla luce del fatto che nel
2013 l'agenzia di ranking ha considerato oltre 1000 nuove università, di cui 100 incluse nel
ranking.
La pubblicazione della classifica Quacquarelli Symonds di settembre 2013 ha fatto seguito al
nuovo ranking elaborato dal Times Higher Education “Alma Mater Index: Global Executives
2013” che elenca le università del mondo in base alla loro capacità di formare manager,
conteggiando quanti CEO (Chief Executive Officers) delle principali 500 multinazionali sono
alumni di ciascun ateneo. La Sapienza si è classificata al 33esimo posto nel mondo, seconda
italiana dopo la Bocconi che si colloca al 32esimo, confermando così la propria preminenza
nel sistema universitario del Lazio, sia nei confronti delle università pubbliche che
dell’offerta di formazione manageriale degli atenei privati.
Il 3 ottobre 2013 è stata pubblicata la nuova classifica 2013-2014 del Times Higher Education
(THE), elaborata in collaborazione con l’agenzia Thomson-Reuters, che segnala i 400 migliori
atenei a livello mondiale. La Sapienza è risultata stabile rispetto al 2012 nella fascia 301-350;
in generale nel ranking THE, nel quale hanno un forte peso le risorse investite nella ricerca,
le università italiane si collocano tutte oltre la 250° posizione.

