
Ottimi risultati per [Ateneo di Frati. E la Stranieri si migliora nella valutazione della qualità della ricerca

internazionale fa sorridere l 'Università ,
Esprime soddisfazione l'Università di Siena
e quella per Stranieri segue a ruota. L'Ate-
neo di Francesco Frati si dice soddisfatto
per i risultati nel Qs World University
Rankings, la classifica che mette in fila quasi
1.200 delle oltre 4.400 università di tutto il
mondo. Ottimi i riscontri sia a livello interna-
zionale chee nazionale. L'Università per
Stranieri, invece, esulta per il risultato ottenu-
to nella Vqr, la Valutazione della qualità del-
la ricerca.
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Il rettore Francesco Frati gioisce per i risultati nelle classifice del ranking mondiale
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L'Università di Siena ottiene un ot-
timo posizionamento nella classifi-
ca Qs World University Rankings,
che censisce 1.117 università del
mondo su un totale di 4.438 valuta-
te. "Sei sono le materie e un'area - si
legge in una nota dell'Ateneo - con
cui Siena entra nel ranking interna-
zionale, con risultati molto positivi
nel panorama italiano: archeolo-
gia (tra 101 e 150, sesta in Italia),
linguistica (tra 151 e 200, quinta in
Italia), medicina (tra 301 e 350, ven-
tesima in Italia), farmacia e farma-
cologia (tra 251 e 300, quindicesi-
ma nazionale), Economia e statisti-
ca (tra 351 e 400, ventesima nazio-
nale), scienze politiche e studi inter-
nazionali (tra 151 e 200, settima po-
sizione in Italia), oltre all'area di
scienze della vita e medicina (tra
451 e 500, ventunesima in Italia)".
Soddisfatto il rettore Francesco
Frati, che, analizzando la classifica,

ha messo in rilievo come sia nelle
materie che entrano nel ranking in-
ternazionale sia in quelle che non
totalizzano una posizione sufficien-
te per rientrarvi l'Università di Sie-
na si attesti tra le migliori universi-

tà italiane. Tutte le nostre materie,
non solo le sei che al momento
compaiono nella classifica pubbli-
ca - ha sottolineato - sono tra la
quinta e la trentatreesima posizio-
ne a livello italiano; tra le prime ven-

ti posizioni contiamo 17 materie e
un'area scientifica, mentre abbia-
mo 6 materie tra le prime dieci posi-
zioni. E' importante inoltre rileva-
re che ad avere i primi posti sono
per evidenti ragioni le grandi uni-
versità, o le istituzioni specifica-
mente votate alla ricerca.
L'Università è l'unico Ateneo pub-
blico italiano di medie dimensioni
a distinguersi nella classifica delle
materie in cui è stata censita inter-
nazionalmente. Nonostante l'otti-
mo risultato stiamo lavorando per
migliorarci".
Il ranking per materie di Qs censi-
sce 29 materie per l'Università di
Siena. Vengono considerati indica-
tori oggettivi, come la produzione
scientifica dei docenti, il numero di
citazioni, il rapporto tra docenti e
studenti, ma anche dati conce la re-
putazione accademica, l'indice di
occupazione dei laureati e l'opinio-
ne dei datori di lavoro.
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