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Normale di Pisa
tra le prime dieci
LA Normale di Pisa è tra le 10 migliori università al mondo. Il verdetto arriva dalla classifica della
Jiao Tong University di Shanghai, che ha da poco stilato l'Academic Ranking of World Universities (Arwu) del 2016. L'ateneo
toscano, unico tra gli italiani, ha
conquistato il nono posto in base
al "Pcp - per capita performance", un valore che misura le prestazioni dell'ateneo tenendo conto delle sue dimensioni.
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Míglíoìí ateneí del mondo
la Nonnale nella top ten

LA Scuola Normale di Pisa è tra
le 10 migliori università al mondo. Unica tra le italiane. Il verdetto arriva direttamente dalla
classifica dellaJiao Tong University di Shanghai, che ha da poco
stilato l'Academic Ranking of
World Universities (Arwu) del
2016. L'ateneo toscano, tante
volte protagonista nei ranking
internazionali, ha conquistato
il nono posto nella classifica che
tiene conto del parametro "Pcp
- per capita performance", un
valore che misura le prestazioni
dell'ateneo tenendo conto delle
sue dimensioni. Secondo questo indicatore la Normale non
ha rivali, almeno in italia, e se la
gioca con le più prestigiose università d'Europa.
Coni suoi 600 allievi e 40 docenti, la Scuola è piccola e i numeri contenuti non le consentirebbero di competere al pari di
altri colossi europei e mondiali.
Il "Pcp" introduce invece l'elemento della "taglia". Sono soprattutto la Fisica, la Chimica,
la Matematica e l'Astrofisica a
essere misurate, tutti cavalli di
battaglia dell'ateneo pisano. Restano invece fuori le Scienze
umane. A decretare il successo
della Normale sono state soprattutto le tante pubblicazioni
scientifiche - su riviste del calibro di "Science" e "Nature" - oltre alle menzioni e i premi vinti
da allievi e ricercatori. Anche
negli scorsi anni la celebre Scuola che fu di Enrico Fermi, Carlo
Rubbia e Giosuè Carducci, era
stata apprezzata dalla particolare classifica dell'Arwu, guadagnando la decima o ottava posizione.

ECCELLENZA
La Normale ha solo 600 allievi

A decretare il successo
soprattutto Fisica,
Chimica, Matematica
e Astrofisica
«Esprimo il mio compiacimento per questa conferma - è
il commento del direttore della
Scuola, Fabio Beltram - sottolineando la riconosciuta qualità
del gruppo dei primi dieci che
comprende, oltre alla Normale,
in Europa le Università di Cambridge e l'Ecole Normale Supérieure di Parigi e negli Usa il California Institute of Technology,
le Università di Harvard, Princeton, California (Berkeley), Stanford, Texas (Cancer Center), e
il Mit di Boston». Nell'ultimo
quinquennio, precisa l'ateneo,
«la Normale ha sempre mantenuto posizioni di vertice nella
graduatoria Arwu, calibrata in
base alla taglia delle università
non uscendo mai tra il manipolo delle prime 10 università del
mondo».
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