Bo sul podio, Economia da primato
GRADIMENTO
L'università di
Padova si
conferma al
secondo posto
degli atenei sopra
i 40mila studenti.
II Bo, secondo il
rapporto Censis
2016, è secondo
solo a Bologna
nella valutazione
complessiva, ma
è al primo posto a
livello nazionale
per quanto
riguarda la facoltà
di Economia.
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CENSIS II rapporto 2016 colloca l'ateneo padovano soltanto dietro a quello di Bologna con 89 su 110

Gradimento, Bo al secondo posto
Valutazioni altissimeper servizi digitali, borse di studio e contributi, presenza di studenti stranieri
f ederica Cappellaio

Secondo posto fra i «mega Atenei»,
ovvero le Università con più di
40mila iscritti. La classifica del
Censis per l'anno accademico
2016/2017 gratifica l'Università di
Padova con un ottimo risultato, la
conferma del secondo posto. Il Bo
risulta promosso con un invidiabile
88,8 su 110, subito dopo Bologna
(94/110) e prima di Firenze (88),
punteggio così ripartito: 85 per i
servizi ovvero numero pasti erogati,
posti e contributi alloggio per i
residenti fuori regione, 92 per borse
e contributi (spesa per interventi a
favore degli studenti sul totale degli
iscritti), 85 per strutture (rapporto
tra posti in aule, biblioteche, laboratori scientifici e iscritti), 95 per
comunicazione e servizi digitali
(punteggio derivante dall'analisi delle caratteristiche e delle funzionalità dei siti web di Ateneo, dei rispettivi profili social ufficiali e dalla loro
efficienza di risposta), 87 per internazionalizzazione (iscritti stranieri,
studenti che hanno trascorso un
periodo all'estero per studio o tirocinio, spesa a favore della mobilità).
Cinque dunque i parametri analizzati, il cui apprezzamento ha fatto
salire l'Ateneo patavino sul podio tra
le Università più popolose d'Italia.
«Un risultato ottimo che conferma
la qualità - commenta il magnifico
rettore Rosario Rizzuto - frutto del
lavoro quotidiano di tutte le persone
che formano la grande comunità
dell'Università di Padova. Ed è a
tutti loro che va il mio ringraziamento. Una bella gratificazione che ci

spinge a lavorare ancor di più per
migliorare, dove possibile, senza
mai fermarsi ai traguardi raggiunti
ma vedendoli, piuttosto, come punti
di partenza per sempre nuovi obiettivi». Confermata in particolare la
qualità didattica dei corsi di laurea

IN TESTA

Per i corsi di laurea
in Economia

triennali (Economia e management,
Economia internazionale) erogati
dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali «Marco Fanno»,
che hanno permesso al Bo di collocarsi al primo posto (su 45 Atenei
valutati) nel ranking relativo alle
lauree del gruppo «Economico statistico», valutando due parametri: progressione di carriera degli studenti
(che include indicatori relativi, ad
esempio, all'abbandono e alla regolarità degli esami), e rapporti internazionali (che riguarda numero di
studenti Erasmus in entrata e in
uscita e gli iscritti stranieri). Il
direttore del Dipartimento, Guglielmo Weber: «E un risultato che
premia l'impegno costante profuso
in un settore cruciale, e che si
affianca alle conferme che ci giungono su altri campi, in primis quello
della ricerca e della divulgazione
scientifica». Paolo Gubitta, neopresidente del Corso di laurea in Economia: «Il primo posto è il frutto del
grande lavoro di squadra realizzato
negli ultimi anni».

SODDISFATTO
II rettore
Rosario
Rizzuto ha
avuto parole
d'elogio per
tutti coloro
che
contribuiscono a
mantenere
l'elevato livello
dei servizi
dell'università

