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QS ranking 2021, la Sapienza prima università del mondo per gli Studi classici 
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Nella diciottesima edizione del QS World University Ranking, la classifica delle migliori università del 
mondo in base ai singoli programmi premia l’Italia per gli Studi classici. 

Ci sono due modalità per valutare il ranking di un’università: la prima consiste nell’analizzare 
l’università nel suo insieme, e il secondo si concentra su individuare ogni disciplina o dipartimento 
ed esaminarlo in comparazione con i suoi pari nel mondo. In Italia, il Politecnico di Milano è in 
assoluto l’università meglio piazzata, nel suo insieme, con sette programmi fra i primi 50 di cui due 
nei primi dieci: Arte e Design (quinto posto) e Architettura (decimo posto). Per quanto riguarda le 
discipline, l’Italia gode del primato negli studi classici con la Sapienza nel primo posto al mondo, 



battendo Oxford, così come altre università nei posti privilegiati, come la Normale di Pisa che 
occupa il nono posto. 

Nonostante la situazione COVID e la cronica mancanza di finanziamento (0,9 per cento del Pil), 
altri programmi delle università italiane hanno anche raggiunto i migliori cento al mondo; 
complessivamente, il Politecnico di Torino ottiene 6 piazzamenti e l’Alma Mater gode di 4. 
L’università privata Bocconi sembra detenere una posizione di quasi monopolio: settima in Business 
& Administration, 14esima in Accounting & Finance e 18esima in Economics & Econometrics. Nel 
corso in Politics & International Studies, l’università romana Luiss sale al 48esimo posto. Inoltre, 
NABA è l’unica Accademia di Belle Arti italiana a comparire nella top 100 mondiale delle migliori 
università per il settore Arte e Design. 

Varrebbe la pena mettere in risalto che il QS ranking è quello che in assoluto dà il maggior peso alla 
“reputazione” di un’università, cioè al giudizio di colleghi e aziende, che pesa per il 40 per cento 
nella valutazione complessiva di ciascun ateneo. Nell’edizione di quest’anno sono stati intervistati in 
tutto 94 mila professori e 44 mila manager su 51 programmi di 1440 università. 
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Note Linguistiche e Culturali 

Alma Mater: Alma Mater Studiorum è il nome dell’università di Bologna, considerata l’università 
più antica nel mondo con operazione continua. 

NABA: La Nuova Accademia di Belle Arti che ha la sua sede a Milano. 

Politecnico di Milano: è un istituto universitario milanese specializzato principalmente in 
ingegneria e architettura. 

QS: Sta per Quacquarelli Symonds, l’editore di QS World University Ranking. Una ditta britannica che 
si occupa di cercare i migliori atenei al mondo attraverso una metodologia basata su sei 
indicatori: Reputazione accademica, Reputazione del datore di lavoro, Proporzione 
staff/studente, Citazione per docenti, Proporzione dello staff internazionale, Proporzione degli 
studenti internazionali. 

  

Spunti per la discussione 

• Dopo aver letto l’intero articolo, rispondere alle domande: Quali sono i punti di forza 
nelle università italiane? 

• Perché il primo titolo afferma “Italia, un successo a metà”? 
• Pensate che sia più pratico analizzare le università attraverso le diverse discipline o si 

dove esaminarle nel loro insieme? 
• Pensate che col cosiddetto fenomeno di “fuga di cervelli” i ricercatori italiani lasceranno 

il loro paese, influenzando il ranking delle loro università? 
 
 


