
Ranking 

L’Ateneo di Padova secondo la classifica stilata dal sito http://www.topuniversities.com/, un sito che si 

occupa di redigere classifiche di ranking, risulta essere al 309° posto a livello mondiale e al 139° a livello 

europeo. Se stiliamo una classifica dei nostri partner e inseriamo il nostro Ateneo, ci posizioniamo al 32° su 

un totale di 99 atenei. Tra i partner che risultano essere a un livello mondiale molto alto troviamo al primo 

posto la Technische Universität München (al 60° posto a livello mondiale e al 16° a livello europeo) al 

secondo posto la University of Glasgow (al 62° a livello mondiale e al 18° posto a livello europeo) e al terzo 

posto Ruprecht-Karls-Universität (al 66° posto a livello mondiale e al 22° posto a livello europeo). Scorrendo 

la classifica possiamo evidenziare come gli Atenei partner che si posizionano ad un livello più alto siano, 

oltre a quelli tedeschi e inglesi già menzionati, quelli belgi (4°,5°,9° posto) e olandesi (6°,7°,8°). Tra gli atenei 

che invece risultano essere nelle posizioni più basse troviamo la University of Zagreb (al 701+° posto a 

livello mondiale e al 332° a livello europeo), la Akademia Medyczna we Wroclawiu (al 701+° posto a livello 

mondiale e al 331° posto a livello europeo), la Nottingham Trent University (al 701+° posto a livello 

mondiale e al 296° posto a livello europeo). Vi sono poi tutta una serie di atenei partner che non risultano 

essere stati classificati: numerosi atenei spagnoli, francesi, finlandesi. 

NOME UNIVERSITA’ PAESE WORLD RANK UE RANK PARTNER RANK 

Technische Universität München GERMANIA 60 16 1/99 

University of Glasgow GRAN BRETAGNA 62 18 2/99 

Ruprecht-Karls-Universität 

Heidelberg GERMANIA 66 20 3/99 

 

Università degli Studi di Padova ITALIA 309 139 32/99 

 

University of Zagreb CROAZIA 701+ 332 53/99 

Akademia Medyczna we Wroclawiu POLONIA 701+ 331 54/99 

Nottingham Trent University  GRAN BRETAGNA 701+ 296 55/99 

 

In quanto Scuole di Medicina, la nostra Scuola di Medicina e Chirurgia risulta essere al 162° posto a livello 

mondiale e al 65° posto a livello europeo. Se stiliamo una classifica dei nostri partner e inseriamo la nostra 

Scuola ci posizioniamo al 15° su 99 Scuole di Medicina. Tra i partner che risultano essere a un livello 

mondiale molto alto troviamo al primo posto la University of Glasgow (al 46° posto a livello mondiale e al 

13° a livello europeo) al secondo posto la Ruprecht-Karls-Universität (al 54° a livello mondiale e al 16° posto 

a livello europeo) e al terzo posto Leiden University Medical Center (al 58° posto a livello mondiale e al 20° 

posto a livello europeo).  Tra i partner che invece risultano essere nelle posizioni più basse troviamo la 

http://www.topuniversities.com/


University of Tromso (al 385° posto a livello mondiale e al 153° a livello europeo), la University of Zagreb (al 

385° posto a livello mondiale, pari con la University of Tromso e al 154° posto a livello europeo), la 

Hacettepe Üniversitesi (al 398° posto a livello mondiale). Vi sono poi anche qui tutta una serie di atenei 

partner che non risultano essere stati classificati o fuori classifica. 

NOME UNIVERSITA’ PAESE WORLD RANK UE RANK PARTNER 

RANK 

University of Glasgow GRAN BRETAGNA 46 13 1/99 

Ruprecht-Karls-Universität GERMANIA 54 16 2/99 

Leiden University Medical Center OLANDA 58 20 3/99 

 

Università degli Studi di Padova ITALIA 162 65 15/99 

 

University of Tromso NORVEGIA 385 153 40/99 

 University of Zagreb CROAZIA 385 154 41/99 

Hacettepe Üniversitesi TURCHIA 398 NO UE 42/99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


