Roma, 29/04/2015

COMUNICATO STAMPA

SAPIENZA TRA GLI ATENEI TOP
La Sapienza conferma 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 nel corso dell'anno.
Il 2014 si è aperto con una buona prova della Sapienza nella nuova edizione della “QS World
university rankings by subject”, pubblicata il 26 febbraio.
Delle 30 aree prese in considerazione, la Sapienza è presente con 21 materie nella Top 200. In
particolare il settore Fisica e astronomia continua a scalare la classifica, posizionandosi al 23°
posto con un miglioramento rispetto all’anno scorso di oltre 20 posizioni; altre 8 materie
sono tra le prime 100: Storia, Lingue Moderne, Filosofia, Ingegneria civile e strutturale,
Farmacia, Matematica, Giurisprudenza e Statistica. L'Ateneo ha registrato un netto
miglioramento nelle discipline umanistiche, guadagnando una fascia (da 101-150 a 51-100)
rispetto al 2013 per la Filosofia e rientrando per la prima volta tra le top 200 nella
Linguistica.
Da segnalare che la Sapienza è la prima università italiana e la 78 al mondo nella classifica
2013-2014 "University Ranking by Academic Performance", ranking realizzato dalla Middle
East Technical University di Ankara.
Nel mese di luglio 2014 è uscito il ranking Cwur (Center for Wolrld University Rankings),
che indica la Sapienza al 91° posto nel mondo e al 21° posto in Europa. I punti di forza della
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 2014 è stata pubblicato il ranking 2014 dell'Università di Shanghai
(ARWU - Academic Ranking of World Universities) che esamina le 500 università migliori
nel mondo. La Sapienza è la prima università italiana, collocata alla152ª posizione nel range
compreso tra 151-200, precedendo le università di Pisa, Milano, Padova, Torino e Bologna.
Gli indicatori presi in esame dall’ARWU sono rigorosi e comprendono premi Nobel e
riconoscimenti accademici ricevuti, qualità della ricerca (paper pubblicati e ricercatori più
citati) e le performance rispetto al numero degli iscritti.
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Alle prime 100 università della classifica di Shanghai è associato un punteggio secondo i
parametri utilizzati. Le altre 400 sono suddivise in gruppi da 50 o 100 all’interno dei quali le
singole università sono elencate seguendo l’ordine alfabetico, con i relativi punteggi.
Nel mese di settembre è uscita la classifica generale QS (Quacquarelli Symonds) - edizione
2014 che prende in esame circa 3.000 università di tutto il mondo, valutandone oltre 800; la
Sapienza, secondo questa classifica, si colloca alla 202° posizione, preceduta solo da Bologna
alla 182° posto. Tra le classifiche autunnali del 2014 è da segnalare inoltre il ranking del
Times Higher Education Supplement, in collaborazione con Thomson Reuters, che colloca la
Sapienza nel gruppo 351-400.
A ottobre è stata diffusa la prima edizione del nuovo ranking elaborato dall'agenzia
americana US News in collaborazione con Thomson Reuters. La Sapienza si colloca al 139°
posto tra le università al mondo, prima in classifica tra gli atenei italiani. In vetta alla
classifica è l’università di Harvard, seguita da Massachusetts Institute of Technology e
dall’University of California-Berkeley.
Tra le italiane, dopo la Sapienza si collocano Bologna e Padova, alla 146° posizione, seguite
da Milano alla 155° posizione.
L’agenzia US News/Thomson Reuters ha preso in esame istituzioni di circa 50 Paesi,
classificandole sulla base di 10 indicatori che hanno valutato l’attività di ricerca accademica
e la reputazione, a livello complessivo e locale; particolarmente rilevanti nella metodologia
adottata risultano sono le pubblicazioni accademiche.
Nell'area download è possibile scaricare il comunicato relativo al posizionamento della
Sapienza nelle classifiche pregresse del 2013.

