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Padova, 10 giugno 2020 

 

QS WORLD RANKING 

UNIPD NELLA TOP 20 DEGLI ATENEI IN CLASSIFICA 

 

 

«Una crescita continua, che certifica il prestigio dell’Università di Padova, anche a 

livello internazionale – così il commento di Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università 

di Padova –. Nel QS World Ranking l’ateneo patavino, infatti, sale al 216 posto, 

confermando così il recupero di posizioni degli ultimi anni, ben 122 se confrontate con 

il 338 posto del 2017. Fa molto piacere notare il risultato relativo alla reputazione 

accademica, dove siamo a ridosso dei migliori cento atenei mondiali. Uno stimolo per 

continuare a lavorare con passione ed efficacia, un riconoscimento ulteriore per 

l’eccellente attività di tutta la comunità accademica».  

 

Sono stati pubblicati oggi i risultati della classifica delle migliori università al mondo 

elaborata dall’agenzia di ranking QS, fra le più prestigiose e riconosciute a livello 

internazionale.  

Rispetto alla precedente edizione, l’Università di Padova migliora di altre 18 

posizioni, dopo le 15 recuperate lo scorso anno, piazzandosi al 216° posto su scala 

globale e in quarta posizione a livello nazionale. Con quella appena pubblicata, sono 

quattro le edizioni consecutive del ranking in cui l’Ateneo Patavino migliora il proprio 

posizionamento, entrando per la prima volta tra il top 20% degli atenei in classifica. 

L’agenzia QS elabora il proprio ranking, in cui rientrano le migliori 1.000 tra le oltre 

18.000 università nel mondo, sulla base di 6 macro-indicatori: 

1.  la reputazione accademica, che valuta il riconoscimento di un ateneo nella 

comunità scientifica internazionale; 

2.  la reputazione presso i datori di lavoro, che considera la qualità dei laureati usciti 

dalle varie università; 

3.  le citazioni che misurano l’impatto della produzione scientifica; 

4.  il rapporto docenti-studenti come misura della qualità della didattica; 

5. il grado di internazionalizzazione del corpo docente; 

6. il grado di internazionalizzazione degli studenti. 
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Per l’Università di Padova, gli indicatori che fanno registrare i migliori punteggi sono 

quelli riferiti alla reputazione accademica e alle citazioni. “In questo senso – afferma il 

Prof. Giulio Vidotto, Coordinatore della Commissione Ranking – è interessante 

osservare come l’Ateneo stia consolidando il proprio prestigio scientifico grazie a 

un’attività di ricerca di eccellenza, attestata dagli indici bibliometrici delle 

pubblicazioni, ma anche sempre più riconosciuta dalla comunità accademica 

internazionale.”  


