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INTERNATIONAL RANKINGS



q QS	RANKING

q THE	(TIMES	HIGHER	EDUCATION)	RANKING

q U-MULTIRANK

q URAP	(University Ranking	by	Academic Performance)

q SHANGAI	RANKING	(ARWU)

q NTU	(National	Taiwan	University)Ranking

q SCIMAGO RANKING

INTERNATIONAL RANKINGS CUI ADERISCE L’ATENEO ROMA TOR VERGATA

L’Ateneo fornisce 
annualmente i dati 

interni

Rankings
indipendenti 

(l’Ateneo non fornisce 
dati interni)



CLASSIFICA	ARWU	(SHANGAI	RANKING)	2016



CLASSIFICA	ARWU	(SHANGAI	RANKING)	2016



THE	ranking	2016-2017	indicatoriTHE	Ranking	2015-2016	indicatori

Miglioriamo in:

- Teaching
- International Outlook
- Industry Income

Peggioriamo in:
- Research

Invariato:
- Citations (64,5 vs 64,2)

OBIETTIVO:
Focalizzare l’ attenzione 

sull’ambito RICERCA



Per la prima volta, nel 2016 
l’Università di Roma Tor Vergata 

entra nel top 150 delle giovani 
Università (under 50) 

classificandosi al l’81° posto



QS	RANKING	2016-2017	– UNIVERSITY	OF	ROME	TOR	VERGATA



QS	TOP	50,	UNDER	50	- 2016-2017

Nelle classifica delle università Top 50, Under 50 Roma Tor Vergata è tra la 61-70 esima posizione 



L’Ateneo di Roma Tor Vergata, così come tutti gli Atenei 
Italiani, hanno subito una discesa nella graduatoria del 
QS WORLD RANKING, a causa del cambiamento della 
metodologia di normalizzazione di alcuni indicatori, in 
modo particolare dell’indicatore relativo all’impatto 
citazionale dovuto all’inserimento delle materie 
umanistiche e sociali

QS	RANKING	2016-2017	– UNIVERSITY	OF	ROME	TOR	VERGATA



U-Multirank – University of	Rome	Tor	Vergata

L’u-multirank include informazioni su oltre 1200 istituti
d'istruzione superiore, 1800 facoltà e 7500 programmi di
studio di 80 paesi diversi.

La differenza con le altre valutazioni sta essenzialmente in tre
punti:

- U-Multirank classifica soltanto le università che accettano
di sottoporsi volontariamente alle rigorose procedure di
valutazione;

- U-Multirank valuta 31 indicatori ciascuno costituito a sua
volta da più dati elaborati.

- U-Multirank richiede i dati direttamente alle singole
università e poi li sottopone ad un controllo minuziosissimo
chiedendo più volte agli atenei, nell’arco di diversi mesi,
chiarimenti, correzioni, integrazioni fino a quando ogni
dato non risulti assolutamente affidabile. In caso contrario,
il dato non viene preso in considerazione o l’intero ateneo
viene escluso dalla classificazione.



L’Università	di	Roma	Tor	Vergata	è	l’Ateneo	che	in	media	presenta	i	punteggi	più	elevati	per	gli	indicatori	
sopra	riportati	tra	gli	Atenei	della	Capitale	nel	settore	«Research and	Teaching &	Learning»

U-MULTIRANK	2015-2016	– UNIVERSITY	OF	ROME	TOR	VERGATA



L’Università	di	Roma	Tor	Vergata	è	l’Ateneo	che	in	media	presenta	i	punteggi	più	elevati	per	gli	indicatori	
sopra	riportati	tra	gli	Atenei	della	Capitale	nel	settore	«Knowledge	Transfer,	International	Orientation e		

Regional Engagement»

U-MULTIRANK	2015-2016	– UNIVERSITY	OF	ROME	TOR	VERGATA



L’ATENEO	di	Tor	Vergata	ottiene	per	i	seguenti	indicatori:

punteggio	1	(very good)

- Post-doc	positions
- Income	from	private	sources	(per	fte academic	staff)
- Publications	cited	in	patents
- Income	from	continuous	professional	development	(%	of	total	income)
- Regional	joint	publications	(%	of	total	publications)

punteggio	2	(good)
- Masters	graduation	rate
- Research	publications	(absolute	numbers)
- Research	publications	(size	normalised)
- External	research	income
- Co-publications	with	industrial	partners	(%	of	total	publications)

- Student	mobility

- International	academic	staff	(%	of	total	academic	staff)

- International	joint	publications	(%	of	total	publications)

- Master	graduates	working	in	region





Article: è una misura della produttività scientifica che comprende
gli articoli pubblicati nell’anno 2013, indicizzati da Web of Science
e elencate da InCites.

Citation: è una misura di impatto della ricerca basata sul numero
totale di citazioni ricevute nel periodo 2011-2013 per gli articoli
pubblicati nel 2011-2013 e indicizzati da Web of Science.

Total Document: è la misura della sostenibilità e la continuità
della produttività scientifica che copre tutta la letteratura
scientifica tra cui testi di conferenze, recensioni, lettere,
discussioni, script oltre ad articoli di riviste pubblicati durante il
periodo 2011-2013.

Article Impact Total (AIT): è una misura della produttività
scientifica normalizzata. Questo indicatore ha lo scopo di
bilanciare la produttività scientifica dell'istituzione con quella
mondiale, in 23 aree tematiche tra il 2011 e il 2013. Il rapporto di
questo indice indica se l’Istituzione sta operando o sotto la media
mondiale in quel campo.

Citation Impact Total (CIT): è una misura di impatto della
ricerca normalizzato dell'istituzione rispetto al mondo, per
23 aree tematiche, tra il 2011 e il 2013. Il rapporto di questo
indice indica se l’Istituzione sta operando o sotto la media
mondiale in quel campo.

International Collaboration: I dati sulla collaborazione
internazionale si basano sul numero totale di pubblicazioni
realizzate in collaborazione con università straniere ed è
ottenuto da InCites per gli anni 2011-2013.

Gli indicatori utilizzati dall’URAP sono 6:



URAP – University Ranking by Academic Performance

Year World	Ranking University	Name Country Category Article Citation Total	Document Collaboration Total
2010-11 246 University of Rome Tor Vergata IT A+ 79,21 42,02 68,1 50,39 326,85
2011-12 246 University of Rome Tor Vergata IT A+ 69,57 67,16 33,8 50,87 326,42
2012-13 238 University of Rome Tor Vergata IT A+ 69,1 67,77 32,92 50,89 325,59
2013-14 236 University of Rome Tor Vergata IT A+ 73,01 71,35 34,62 52,72 342,81
2014-15 227 University of Rome Tor Vergata IT A+ 75,01 71,97 35,01 51,62 344,99



NTU	Ranking

L’Ateneo di Roma Tor Vergata ha presentato una performance eccellente nel 2016

Top Università italiane
Performance di Tor Vergata

NTU Ranking è una classifica dedicata alle università dedicate alla ricerca scientifica. Si basa unicamente sulle pubblicazioni scientifiche 
e riflette la performance scientifica da tre punti di vista: la produttività della ricerca, l'impatto della ricerca e l'eccellenza della ricerca



SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS

L’Università di Roma Tor 
Vergata è 297° su 2984 
Università scelte dallo 

SCIMAGO Ranking



SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS: INTERNATIONAL COLLABORATION

L’Ateneo di Roma Tor Vergata 
nell’ultimo biennio ha stretto 
collaborazioni internazionali 

con oltre 2.000 Istituzioni, 
pubblicando con circa 8.000

coautori stranieri


