
 
 

 

 

Le scuole italiane di Malattie Apparato Digerente  

vera eccellenza mondiale!  

 

La US News & World Report è una società americana che da anni analizza notizie, opinioni, consigli per i 

consumatori, classifiche ed analisi. Recentemente ha pubblicato la settima classifica delle migliori 

università del mondo. Questa graduatoria si concentra specificamente sulla ricerca accademica e sulla 

reputazione delle diverse discipline allo scopo di valutare su basi oggettive le accademie di tutto il 

mondo. Ogni ateneo può confrontarsi con le università del proprio paese e della propria regione, può 

aumentare la propria visibilità nel panorama scientifico internazionale ed individuare scuole di altri paesi 

con cui collaborare. Il ranking di US News & World Report analizza 1748 istituzioni accademiche di 86 

nazioni e tra questi prende in esame 58 atenei italiani. La classifica che si concentra specificamente sulla 

ricerca accademica e sulla reputazione generale delle scuole, mostra dei punteggi ponderati (Tabella 1) 

che sono il risultato della combinazione di differenti criteri e dati. I punteggi della classifica sono ricavati 

sul Clarivate Analytics database. Un buon posizionamento nei ranking internazionali contribuisce a 

promuovere l’immagine dell’Ateneo ed a aumentarne l’attrattività sia nei riguardi dei potenziali studenti, 

che dei ricercatori che scelgono con chi avviare collaborazioni scientifiche. 

Gli indicatori ed il loro valore percentuale nella formula del ranking, sono elencati nella tabella 

sottostante. 

Tabella 1. 

Indicatore Valore % 

Reputazione nell’ambito della ricerca a livello mondiale 12.5% 

Reputazione nell’ambito della ricerca a livello continentale 12.5% 

Pubblicazioni 10% 

Libri 2.5% 



Conferenze 2.5% 

Impatto della citazione normalizzato 10% 

Citazioni totali 7.5% 

Numero di pubblicazioni che rientrano nel 10% più citato 12.5% 

Percentuale delle pubblicazioni che risulta tra il 10% più citato 10% 

Collaborazione internazionale - relativa al paese 5% 

Collaborazione internazionale 5% 

Numero di articoli che rientrano nell’1% più citato nel rispettivo 

campo 

5% 

Percentuale di articoli che rientrano nell’1% più citato nel rispettivo 

campo 

5% 

 

La US News ha elaborato anche le classifiche delle migliori università per continente e per singola 

nazione, relative a quei 45 paesi che presentano cinque o più scuole nella classifica generale. Anche in 

queste graduatorie gli atenei sono classificati sulla base della posizione nella classifica globale. 

Scorrendo i ranking si ricava che, per quanto riguarda le malattie dell’apparato digerente italiane, 

risultano presenti ben otto scuole nelle prime cento a livello mondiale e cioè Bologna, Milano, Università 

Cattolica di Roma, Padova, Palermo, Napoli Federico II, Verona e La Sapienza di Roma. In questo contesto 

è opportuno rilevare che il numero delle scuole di Malattie Apparto Digerente inserito nella classifica 

globale è superiore rispetto a tutte le altre discipline di area medica (Tabella 2). In particolare, le malattie 

dell’apparato cardiovascolare contano 5 scuole tra le prime cento (Padova, Bologna, Milano, La Sapienza 

e Milano San Raffaele); 3 per endocrinologia/malattie del metabolismo (Padova, Pisa e Firenze) e per 

oncologia (Torino, Milano e Bologna); 2 per clinica medica/medicina interna (Milano e Bologna) e per 

immunologia (Padova e Milano); nessuna scuola italiana delle rimanenti discipline di area medica é 

inserita nelle top cento mondiali. 

Dall’analisi dei dati riportati nella classifica della US News, si ricava che le scuole di malattie dell’apparato 

digerente italiane rappresentano una vera eccellenza mondiale. 

 
A cura di: COLMAD  (Collegio Nazionale Docenti Malattie Apparato Digerente) e 
                   SIGE (Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva) 
 
Tabella 2.  Numero di scuole italiane tra le prime 100 al mondo divise per disciplina.    
 

Disciplina* N. scuole italiane inserite tra le prime 100 al 

mondo secondo i criteri della Tabella 1.  

M. Apparato Digerente                            N. 8 

M. Apparato Cardiovascolare                           N. 5 



Endocrinologia e m. Metabolismo                           N. 3 

Oncologia                            N. 3 

Clinica Medica (M. Interna)                           N. 2  

Immunologia                            N. 2 

 Nota: per le discipline mediche, non riportate in tabella non compare nessuna scuola italiana  

tra le prime 100 al mondo.  


