
C,e anche l'Università . Pavia
nella classifica eccellenze QS
/ PAVIA

C'è anche Pavia nell'Italia che
eccelle a livello mondiale per la
formazione universitaria, con
in testa Milano, con il Politecni-
co e la Bocconi, ai vertici rispet-
tivamente per arte e design e
business e management. I due
istituti hanno fatto guadagnare
all'Italia il decimo posto. Lo cer-
tifica la sesta edizione dei QS
World University Rankings per
materie (da oggi su www.TopU-
niversities.com) che analizza
42 discipline. Harvard e il Mit
dominano a livello internazio-
nale, primeggiando in 24 disci-
pline e ottenendo il primo po-
sto in dodici discipline ciascu-

na. Il risultato più alto raggiun-
to dall'Italia è il decimo posto,
guadagnato dai due atenei mila-
nesi che ottengono anche altri
buoni piazzamenti. Nei piani al-
ti della classifica Qs ci sono an-
che altri 34 atenei italiani. Nella
classifica QS figurano anche la
Luiss di Roma, il politecnico di
Bari, la Sissa di Trieste, la Scuo-
la Superiore Sant'Anna Pisa, Cà
Foscari di Venezia, le Universi-
tà di Bari, Catania, Firenze, Ge-
nova, Modena e Reggio Emilia,
Padova, Parma, Pavia, Perugia,
Pisa, Tor Vergata a Roma, Sie-
na, Torino, Trento, Trieste, Ve-
rona, la Federico II di Napoli,
l'Università Vita-Salute San Raf-
faele e Milano-Bicocca.
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Politecnico e Bocconi
scalano le classifiche

Il Politecnico e la Bocconi si collocano tra i
primi dieci posti della classifica «Qs World
University Rankings » per materie del 2016. 1
due atenei milanesi sono stati considerati
rispettivamente per arte e design e business
e management . In particolare il Politecnico è
al primo posto italiano nella categoria
Engineering & Technology . Tra le prime 50
università al mondo, secondo la classifica, si
colloca anche la Statale.



UNIVERSITA: DUE ATENEI TOSCANI
TRA I MIGLIORI 100 D'EUROPA
Buone novità arrivano dal settore dell'istruzione: infatti, nella top list
europea delle migliori 100 Università figurano due atenei italiani, la
Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore Sant'Anna, entrambe
con sede a Pisa. Secondo la graduatoria del magazine inglese Tbe
Times Hi71ìer Education gli atenei si sono collocati rispettivamente
alla 501 e 903 posizione. Segnalazioni positive arrivano anche per il
resto d'Italia che ha comunque raggiunto dei risultati apprezzabili.'
ben 17 atenei sono stati piazzati tra í primi 200 della classifica.


