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QS World University Rankings 2020: il Politecnico di Milano entra nel top 150 

Il sistema universitario italiano conferma ancora una volta la sua alta qualità, in cui spiccano alcune 
eccellenze lombarda. La QS Quacquarelli Symonds, importante realtà britannica specializzata in educazione 
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e studio all’estero, ha stilato la classifica mondiale 2020 delle università analizzando 13.138 programmi 
universitari di 1.368 atenei, che si trovano in 83 località. 

In particolare, il Politecnico di Milano guida la classifica dei 34 atenei presenti nella classifica, come già nelle 
scorse cinque edizioni, ma migliora ancora le proprie performance: entra infatti nella top 150, passando dalla 
156esima alla 149esima posizione. 

Alla voce “aree disciplinari e materie” poi sono otto i Dipartimenti italiani che figurano tra i primi 10 al 
mondo: due in più rispetto allo scorso anno. Da segnalare anche in questo caso il Politecnico milanese, 6° al 
mondo per Arte e Design e 7° per Architettura, 9° per Engineering-Mechanical, Aeronautical e con 

diverse altre discipline ben piazzate. 

L’Università Bocconi si colloca al 7° posto per Business& Management studies, al 16° per 
Economics&Econometrics, al 17° posto per Accounting&Finance. 

Per l’Università Statale di Milano primato nazionale nella macro area Life Sciences & Medicine, in cui 
l’Ateneo è 83° nel mondo. Sempre in Italia, la Statale primeggia nelle aree Pharmacy & Pharmacology (36° 
nel mondo), Medicine (tra i primi 100 nel mondo) e Veterinary Science (45° nel mondo). 

Il nostro Paese posiziona il proprio sistema universitario al quarto posto in Europa, superato solo da quello 

di Francia, Paesi Bassi e Germania. 

Le università italiane emergono a livello europeo in particole per l’occupabilità dei laureati - un parametro 
che vede migliori performance solo in Francia - in quanto la preparazione dei laureati italiani è 
particolarmente apprezzata da aziende e datori di lavoro in generale. 

Nel mondo il MIT, l’Istituto di Tecnologia del Massachusetts guida la classifica in ben 12 materie, seguito da 
vicino da Harvard (11 materie) e Oxford (8). In Asia spicca l’Università Nazionale di Singapore e le università 
indiane che iniziano a migliorare. Il sistema russo continua anche nel 2020 a migliorare, mentre in America 
Latina è la Colombia la più performante. 

Le eccellenze italiane permangono e il nostro posizionamento si conferma nel complesso positivo, ma Jack 
Moran, portavoce di Quacquarelli Sysmonds ricorda anche che sul totale dei programmi analizzati in “Italia 
sono più i programmi in discesa (86) che quelli in salita (67)”. 

  

 


