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Padova, 21 ottobre 2020 

UNIVERSITÀ DI PADOVA SALE DI 2 POSIZIONI NELLA CLASSIFICA INTERNAZIONALE 

BEST GLOBAL UNIVERSITIES 

NELLA TOP15 PER LE SCIENZE SPAZIALI E NELLA TOP100 PER LE SCIENZE MEDICHE 

 114° posto nella classifica globale 2021

 2° posto tra le italiane insieme alla Sapienza di Roma

 Tre le top 100 oltre che nell’area Medica (con 7 discipline), anche in quelle di Ingegneria, Agraria, Veterinaria

e Scienze Naturali

È stata pubblicata l’edizione 2021 del Best Global Universities ranking realizzato dalla testata americana 

“US News & World Report” e giunto quest’anno alla sua settima edizione. Per la realizzazione della 

classifica sono stati analizzati i dati di circa 1.500 Università in oltre 80 Paesi nel mondo, prendendo in 

considerazione parametri sia di tipo qualitativo, come la reputazione in ambito scientifico, sia di tipo 

quantitativo, come pubblicazioni, citazioni e collaborazioni internazionali.  

Rispetto alla precedente edizione, l’Università di Padova sale nella classifica complessiva dal 116° al 

114° posto su scala mondiale, mentre a livello nazionale si posiziona al 2° posto assieme alla 

Sapienza di Roma. 

“Siamo orgogliosi di questo risultato che accogliamo con grande senso di responsabilità come una spinta 

ulteriore a fare sempre meglio, per mantenere e superare gli standard di eccellenza che garantiamo ai 

nostri studenti. Questo anno accademico si è aperto all’insegna dell’internazionalità, avendo registrato 

un +60% di matricole da oltre confine e la Best Global Universities non può che proiettarci ancor di più 

in una dimensione globale” ha dichiarato Rosario Rizzuto, Rettore dell'Università di Padova. 

Oltre alla classifica complessiva sono stati pubblicati anche i ranking per ambito disciplinare (“By 

Subject”), arricchiti quest’anno di 10 nuove materie, portando così a 38 le discipline analizzate. 

Per quanto riguarda i ranking By Subject, l’Ateneo patavino fa registrare un risultato straordinario 

nell’ambito delle Scienze Spaziali dove si posiziona tra le top15 Università mondiali. Anche la Scuola 

Medica conferma la propria eccellenza internazionale, piazzandosi tra le Top100 al mondo in ben 7 ambiti 

disciplinari: 

●Scienze Cardiache e del Sistema Cardiovascolare: 57° posto

●Biologia cellulare: 74° posto

●Endocrinologia e Metabolismo: 32° posto

●Gastroenterologia ed Epatologia: 49° posto

●Immunologia: 90° posto

●Psichiatria e Psicologia: 92° posto

●Radiologia, Medicina Nucleare e Diagnostica per Immagini: 54° posto

Oltre all’area medica, l’Università di Padova si posiziona tra i Top100 atenei anche in ambiti riferiti ad 

altre Scuole, come quella di Agraria e Veterinaria, di Ingegneria e delle Scienze Naturali: 

mailto:stampa@unipd.it


2 

●Scienze dell’Agricoltura: 79° posto

●Scienze Animali e delle Piante: 83° posto

●Ingegneria: 81° posto

●Ingegneria Elettrica ed Elettronica: 78° posto

●Ingegneria Meccanica: 56° posto

●Fisica: 88° posto

L'Università degli Studi di Padova 

L'Università degli Studi di Padova, più comunemente detta Università di Padova, è un’università italiana, statale, fra le più antiche al 

mondo. Fondata nel 1222, ha visto succedersi nelle aule docenti come Galileo Galilei e Andrea Vesalio e studenti come 

Francesco Guicciardini e Carlo Goldoni. Oggi quello di Padova è il primo ateneo italiano per la qualità della ricerca (dati Anvur) e 

nella top 20 delle università mondiali (dati QS World University Rankings) per dimensioni e per la qualità dell’offerta formativa che 

si svolge attraverso strutture eccellenti, di rilievo storico-artistico: 32 Dipartimenti, 8 Scuole, 1 Scuola galileiana di studi superiori, 

1 Policlinico, 1 Ospedale veterinario, 1 Azienda agraria, 1 Centro museale, 1 Centro linguistico, 33 Biblioteche. 

Ranking Padova - https://www.usnews.com/education/best-global-universities/university-of-
padua-502381
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