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Posizionamento nei principali Ranking Internazionali (2014-17) 

I ranking internazionali sono basati su parametri non uniformi e fortemente dipendenti dalla 
storia e dal contesto geografico e socio-politico in cui operano gli Atenei.  

Nel caso di Qs, ad esempio, oltre il 40% delle valutazione dipende dalla academic reputation 
(reputazione accademica), formulata con un sondaggio che coinvolge 70mila persone; nel ranking 
Times Higher Education godono di pari considerazione insegnamento, ricerca e citazioni (tutte e 
tre al 30%); la classifica di Shanghai attribuisce un'incidenza del 20% agli «articoli pubblicati su 
Nature e Science» e ai «premi Nobel all'interno dello staff accademico. Raramente inoltre, si 
effettua un confronto tra risultati ottenuti e risorse investite nei diversi paesi. 

Ciò nonostante l’Ateneo ha scelto di monitorare la propria posizione nelle più importanti 
graduatorie internazionali poiché queste classifiche possono rappresentare strumenti utili agli 
studenti che ancora devono scegliere facoltà e ateneo e alla governance dell’Università che può 
eventualmente intraprendere azioni correttive. 

Di seguito si analizzano in sintesi i principali ranking internazionali che vedono 

complessivamente un posizionamento stabile o crescente negli anni. 

 
QS WORLD UNIVERSITY RANKING 
Nella classifica QS delle Università Top 50 - Under 50, l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” è, nel 2017, tra la 61-70 esima posizione.  
L’apparente peggioramento della posizione nel ranking rispetto al 2014 (33° posto) è dovuto al 

cambiamento, da parte del QS WORLD RANKING, della metodologia di normalizzazione di alcuni 
indicatori, in modo particolare dell’indicatore riguardante l’impatto citazionale, dovuto 
all’inserimento delle materie umanistiche e sociali.  

Il cambiamento ha negativamente influito su tutti gli Atenei italiani (si veda l’articolo Il ranking 
di «Qs»? Cambia le regole in corsa e sbaglia indicatori” del Rettore Prof. Giuseppe Novelli, 
pubblicato su “Scuola24” de Il Sole 24 Ore del 16 settembre 2015: 
http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2015-09-15/il-ranking-qs-
cambia-regole-corsa-e-sbaglia-indicatori-173424.php?uuid=ACnIACy). 

Nella classifica generale (https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-

rankings/2018), dopo il dato negativo dovuto ai fattori di cui sopra registrato nell’a.a. 2014/15, 

l’Ateneo vede un leggero miglioramento posizionandosi al tra le 500 migliori Università del mondo 

- nella fascia 461-470 – e al decimo posto  tra gli Atenei italiani presenti. 

 

 

 

 

 

anno di riferimento dati Anno del Ranking QS Ranking graduatoria italiana

a.a. 2014-2015 2016 401-410 8

a.a. 2015-2016 2017 481-490 10

a.a. 2016-2017 2018 461-470 10

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-09-05/il-flop-universita-italiane-solo-due-le-prime-200-mondo-151734.shtml?uuid=AEM6lxNC
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-09-05/il-flop-universita-italiane-solo-due-le-prime-200-mondo-151734.shtml?uuid=AEM6lxNC
https://it.businessinsider.com/la-top-20-delle-universita-europee-da-fare-per-trovare-lavoro/
https://it.businessinsider.com/la-top-20-delle-universita-europee-da-fare-per-trovare-lavoro/
http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2015-09-15/il-ranking-qs-cambia-regole-corsa-e-sbaglia-indicatori-173424.php?uuid=ACnIACy
http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2015-09-15/il-ranking-qs-cambia-regole-corsa-e-sbaglia-indicatori-173424.php?uuid=ACnIACy
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018
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Nel 2017 l’Ateneo di “Tor Vergata” entra prima volta nella «Top 500» del QS Graduate 

Employability Ranking, che misura l'occupabilità dei laureati delle migliori università a livello 

mondiale (https://www.topuniversities.com/university-rankings/employability-rankings/2018). 

 

QS Graduate Employability Ranking 

2016 NC 

2017 NC 

2018 301-500 

 

THE-RANKING 

La posizione dell’Ateneo nel Times Higher Education World University Ranking è 

sostanzialmente stabile nel triennio considerato sia a livello globale che nazionale.  

 

 

 

In dettaglio, per le variabili International Outlook e Citation, si denota un forte miglioramento 

per l’ultimo periodo (2017-2018), mentre è sostanzialmente stabile la situazione per le altre variabili 

(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world 

ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats). 

 

 

anno di riferimento dati Anno del Ranking Times Higher education graduatoria italiana

a.a. 2014-2015 2016 401-500 7

a.a. 2015-2016 2017 401-500 6

a.a. 2016-2017 2018 401-500 7 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/employability-rankings/2018
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world%20ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world%20ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
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L’Università di Roma “Tor Vergata” è uno dei dieci atenei italiani presenti nel top delle 200 

Università Under 50, classificandosi al 92° posto. 

 

THE-Young-University-Rankings top 

2015 --   

2016 81 under 

150 2017 92 under 

200  

(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/young-university-

rankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats). 

 

ARWU RANKING 

L’ARWU (Academic Ranking of World University) - Shanghai Ranking - testimonia un 

importante miglioramento della posizione sia mondiale che nazionale e l’Ateneo passa alla 

posizione 301-400 (da 401-500 degli anni scorsi) a livello mondiale e alla posizione 8-12 (da 11-

20) a livello italiano. (http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html) 

 

 

 

 

BGU RANKING 

Nel Best Global University Ranking-US News del 2017, la classifica che premia la produttività 

della ricerca sulla base di 13 indicatori, l’Università degli Studi  di Roma “Tor Vergata” è al 274° 

posto assoluto tra i 1.250 Atenei presi in esame in tutto il mondo e al 12° posto tra le 55 università 

italiane censite. 

(https://www.usnews.com/education/best-global-

universities/search?country=italy&region=europe&page=2). 

 

CWUR 

Secondo la valutazione del CWUR-Center for World University Rankings, che rappresenta 

uno dei ranking più prestigiosi volto a individuare i migliori Atenei a livello mondiale, l'Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” si colloca al 294° posto sulle circa 28.000 istituzioni di ricerca 

in tutto il mondo, con un guadagno di oltre 30 posizioni rispetto al 2014.  

Stabile invece il posizionamento a livello nazionale: “Tor Vergata” si conferma infatti al 9° posto 

nella classifica delle 48 Università Italiane tra i primi 1.000 Atenei del mondo secondo il Ranking 

CWUR 2017. 

(http://cwur.org/2017.php#). 

anno di riferimento dati Anno del Ranking ARWU (SHANGAI RANKING) graduatoria italiana

a.a. 2014-2015 2015 401-500 11-20

a.a. 2015-2016 2016 401-500 12-19

a.a. 2016-2017 2017 301-400 8-10

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/young-university-rankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/young-university-rankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/search?country=italy&region=europe&page=2
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/search?country=italy&region=europe&page=2
http://cwur.org/2017.php
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U-MULTIRANK 

L’Università di Roma “Tor Vergata” è uno degli Atenei Italiani, in base al ranking dell’Unione 

Europea, l’U-Multirank 2017, che ottiene le migliori performance per la dimensione Teaching and 

Learning. 

(https://www.umultirank.org/#!/explore?trackType=explore&sightMode=undefined&section=e

xploreSelectUni&detailUniversity=343&name=university-of-rome-tor-vergata). 

 

 

 

ALTRI RANKING 

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata “è il secondo Ateneo pubblico che fa guadagnare 
di più”. Secondo Jobpricing, University Report Jobpricing 2017, l’osservatorio sulle retribuzioni 
realizzato in collaborazione con Repubblica.it, che ogni anno cerca di scoprire quale Università 
“rende di più” al laureato, in termini economici. I laureati di Tor Vergata ottengono, nei primi 10 
anni di carriera, una retribuzione media di 30.897 euro, il 2,6% in più della media italiana;  

E’ inoltre tra le prime dieci università italiane (nona posizione) nella classifica generale che 
comprende gli Atenei pubblici e privati per l’University Payback Index, cioè quanti anni servono a 
un laureato una volta entrato nel mondo del lavoro, per recuperare l’investimento economico 
fatto inizialmente per ottenere la laurea. L’osservatorio ha calcolato che in linea generale 
occorrono dai 12 ai 20 anni per recuperare tale investimento. In particolare, ai laureati di Tor 
Vergata occorrono poco più di 14 anni per rientrare nell’investimento; 

L’Ateneo si è inoltre posizionato al 150° posto (migliorando il posizionamento di 136 posizioni 
rispetto al 286° posto dell’anno precedente) nella classifica 2017, dei 500 Enti più virtuosi, 
elaborata dal MEF, relativa ai tempi medi ponderati di pagamenti. 

https://www.umultirank.org/#!/explore?trackType=explore&sightMode=undefined&section=exploreSelectUni&detailUniversity=343&name=university-of-rome-tor-vergata
https://www.umultirank.org/#!/explore?trackType=explore&sightMode=undefined&section=exploreSelectUni&detailUniversity=343&name=university-of-rome-tor-vergata

