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COMUNICATO STAMPA

LA FACOLTÀ DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA “TOR
VERGATA” AL TERZO POSTO NELLA GRANDE GUIDA
ALL’UNIVERSITÀ CENSIS-LA REPUBBLICA 2009
Nella classifica degli ultimi sei anni la Facoltà è al secondo posto
Noblesse oblige, si potrebbe dire. La Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”
conferma il suo pedigree, attestandosi sul podio della qualità universitaria per il nono anno.
È la Grande Guida all’Università Censis-La Repubblica sui migliori Atenei Italiani per il 2009 a
segnalarlo. Dal 2000, cioè da quando esiste questa speciale classifica, la Facoltà ha sempre
occupato le primissime posizioni: seconda dal 2000 al 2002, prima dal 2003 al 2005,
seconda nel 2006, quarta nel 2007, terza nel 2008 e nel 2009.
Su un massimo teorico di 110 punti, la Facoltà di Economia ne conquista ben 97. Per Economia
Tor Vergata anche una prestigiosa tripla “A” alla voce “rating”, che indica la presenza costante
nel corso degli anni nei primi quattro posti della classifica.
Gli indicatori presi in esame dall’indagine sono quattro: produttività, didattica, ricerca e
rapporti internazionali. Per Economia i valori sono particolarmente alti in tutti e quattro i campi,
con grande rilievo per l’indicatore “rapporti internazionali” dove il voto raggiunto è di 104, a
conferma della vocazione di campus fortemente internazionalizzato e multiculturale della Facoltà,
anche concretamente confermato dalla presenza dei corsi di laurea magistrale in lingua inglese, e
cioè Finance, Economics, Business Administration e European Economy and Business Law.
Il posto nella classifica curata da “la Repubblica” è un risultato di prestigio anche tenendo conto del
gran numero di Facoltà di Economia prese in esame, ben 50, specchio di una effettiva pluralità
nell’offerta.
A Roma, Economia Tor Vergata non sembra avere rivali: Roma Tre e La Sapienza sono infatti,
rispettivamente, al ventiseiesimo e trentatreesimo posto. Si potrebbe concludere che studiare
Economia a Roma significa studiare a Tor Vergata!
Ma non è finita. Quest’anno la Grande Guida all’Università Censis-La Repubblica si è arricchita di
una speciale classifica che valuta le prime tre Facoltà classificate nella media di sei anni di
ricerca Censis (dal 2004 al 2009). Tale podio fa emergere un ottimo secondo posto per la
nostra Facoltà. Un secondo posto che dice tutto su una qualità ripetuta nel tempo, valore difficile
da conquistare ma altrettanto difficile da mantenere con continuità soprattutto in epoca di grandi
tagli alle risorse.
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