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■■■ CLASSIFICHE / Spicca per la ricerca. Molto buoni i dati su chi trova lavoro 

Ricerca: nella Vqr 2004-2010 è la 
prima tra le grandi del Centro Sud

Giovane e col pallino della ricerca

L’offerta formativa:  
solo didattica di qualità
- Economia: www.economia.uniroma2.it
- Giurisprudenza: www.juris.uniroma2.it
- Ingegneria: www.ing.uniroma2.it
- Lettere e Filosofia: www.lettere.uniroma2.it
- Medicina e Chirurgia: www.med.uniroma2.it
- Scienze MM.FF.NN.: www.scienze.uniroma2.it
- Scienze e Tecnologia della Formazione: 
   www.stf.uniroma2.it

“Tor Vergata” offre 112 corsi di laurea (triennali, magistrali, a 
ciclo unico), di cui 11 interamente in lingua inglese (tra cui il 
corso di laurea in Farmacia, primo in Italia, organizzato in part-
nership con la Nottingham University e la Alliance Boots). Gra-
zie ai percorsi formativi offerti, sono più di 200 i profili profes-
sionali e gli sbocchi occupazionali possibili. L’Ateneo propone 
inoltre (con 19 Dipartimenti, 6 biblioteche di area, 350 aule per 
la didattica, 29 laboratori informatici), più di 160 corsi di per-
fezionamento e master, 52 scuole di specializzazione e attual-
mente attiva 31 dottorati di ricerca, di cui il 12% rilascia titolo 
congiunto con Atenei stranieri.

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
ha iniziato la sua attività didattica nel 1982 

ed è quindi un Ateneo relativamente giovane. 
Progettata sul modello dei campus universitari 
anglosassoni ospita al suo interno anche impor-
tanti istituzioni di ricerca, come il Cnr e l’Agen-
zia Spaziale Italiana-Asi. 
La presenza di altri centri in prossimità 
dell’università, quali l’Enea, l’Esa-Esrin, l’Isti-
tuto Nazionale di Astrofisica, l’Osservatorio di 
Monte Porzio Catone e l’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare, ha fin dagli inizi contribuito a 
rendere “Tor Vergata” una dinamica aggrega-
zione di ricerca. 
All’interno del campus è inoltre presente una 

delle strutture ospedaliere più moderne d’Italia, 
il Policlinico Universitario Tor Vergata, centro 
assistenziale e di ricerca per tutta la Regione 
Lazio, dove opera anche la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia. 
L’Ateneo, che ha un’estensione territoriale di 
circa 600 ettari, è nei pressi dell’uscita 19-20 
del Grande Raccordo Anulare di Roma ed è 
ben collegato e facilmente raggiungibile. Oltre 
ai collegamenti pubblici di metropolitana e au-
tobus di linea, l’Ateneo ha anche predisposto un 
servizio bus navetta gratuito che lo collega con 
la vicina stazione ferroviaria di Tor Vergata. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito In-
ternet: www.uniroma2.it

Tor Vergata spicca nelle 
zone alte delle classifi-

che sulla qualità dell’uni-
versità. Per esempio, nel 
Rapporto Anvur sulla Valu-
tazione della Qualità della 
Ricerca Vqr 2004-2010 in 
Italia “Tor Vergata”, oltre a 
diverse eccellenze nelle aree 
scientifiche (è il primo in 
Italia nell’Area 3 - Scienze 
chimiche), è al nono posto 
tra le grandi università, ri-
sultando la prima del Cen-
tro-Sud. 
Occupa anche il settimo po-
sto tra le università italiane 
nella Qs World University 
Rankings Top University 
2013 (la classifica annuale 
delle migliori 700 università 
al mondo), mentre si piazza 

I N  M A G G I O R  E V I D E N Z A

L A  P A R O L A  A

Tor Vergata collabora a progetti internazionali di didattica e ricerca con le 
“top 500 University”. In totale sono oltre 700 gli studenti inviati ogni anno 

in Atenei stranieri. E grazie al programma “Erasmus +” sono ospitati nel cam-
pus circa 500 studenti stranieri.
Figurano collAborAzIonI con ATEnEI brAsIlIAnI E con l’HArVArd UnI-
VErsITy, concretizzata con l’accordo con la Harvard Medical Faculty Physi-
cians e il beth Israel deaconess Medical center di boston, che ha portato alla 
nascita della Fondazione Hbt (Hope to beat Tumorigenesis).
nEll’AMbITo dEllA cosIddETTA “TErzA MIssIonE” - cHE MIrA 
All’InTErAzIonE con lA socIETà cIVIlE E Il TEssUTo IMPrEn-
dITorIAlE - sono stati siglati accordi con l’Ibm per approfondire 
ricerche su big data, cloud, cybersecurity, e smartcities e anche 
con l’Ente nazionale del Microcredito per programmi di sviluppo e 
sostegno della micro-imprenditorialità.
di recente è nATo AncHE l’IncUbATorE dI IMPrEsE: un hub stra-
tegico tra le realtà accademiche del lazio e del centro sud Italia nonché 
col sistema produttivo laziale. 

“didattica di qualità, ricerca d’eccel-
lenza, internazionalizzazione, inno-

vazione e multidisciplinarietà: il sistema 
formativo del lazio racchiude le parole 
chiave per “Tor Vergata”: campus 
all’avanguardia nella ricerca di 
base e applicata e nell’invenzio-
ne; che crea competenze e che 
valorizza i talenti promuovendo il 
concetto di “fare impresa”. 
PrIMo obIETTIVo è AVEr cUrA 
dEl “VIVAIo dI InTEllIGEnzE” 
cHE scEGlIE “Tor VErGATA” PEr sTUdIA-
rE E FAr rIcErcA, aiutandolo a misurarsi 
anche oltre i confini nazionali. “saper es-
sere” e “saper fare”, per chi forma e per 
chi è in formazione, in un gioco di squadra 
che punta a risultati ambiziosi e concreti. è 
questo, oggi, l’Ateneo di domani. studiare 
da noi è costruire il proprio futuro”.

al 38esimo posto (ed è l’uni-
ca università italiana pre-
sente) nella QS World Uni-
versity Top 50 Under 50 del 
2013, dedicata agli Atenei 
che hanno meno di 50 anni.
Secondo il Rapporto Netval, 
la rete per la valorizzazio-
ne dei risultati della ricerca 
formata da enti pubblici di 
ricerca e Atenei italiani che 
raccoglie i dati sul trasferi-
mento tecnologico in Italia, 
Tor Vergata è tra i primi 10 
Atenei italiani per numero 
di spin-off universitari av-
viati. 
La graduatoria è confortata 
anche dal numero di stu-
denti che trovano lavoro 
dopo il percorso di studi. 
Infatti - secondo il XVI Rap-
porto Almalaurea (2014) 
l’indagine che fotografa ca-
ratteristiche e condizione 
occupazionale dei laureati 
- il tasso di occupazione dei 
neolaureati triennali è pari 
al 47% e raggiunge il 63% 
per i neolaureati magistrali, 
con un incremento, rispet-
tivamente, di 6 punti per le 
triennali (media nazionale 
41%) e di ben 8 punti in più 
per le magistrali (media na-
zionale 55%). 
A un anno dalla laurea il 
lavoro stabile (contratti a 
tempo indeterminato e la-
voro autonomo) interessa il 
33,5% dei laureati triennali 
(media nazionale 34,5%) e il 
45% dei laureati magistrali, 
dato quest’ultimo che regi-
stra dieci punti in più rispet-
to alla media nazionale.

700 gli studenti inviati 
ogni anno 

negli Atenei stranieri

Prof. Giuseppe 
Novelli 

Rettore

“Aperta sul mondo”, 
dinamica e digitale: 
Tor Vergata ha 
39mila studenti, di 
cui 2.400 stranieri di 
ben 109 nazionalità. 
Gli accordi con gli 
Atenei stranieri 
sono oltre 200.
Offre totale 
copertura Wi-Fi e 
il pacchetto Office 
gratuito per tutti gli 
studenti.
Ben collegato 
e facilmente 
raggiungibile:
la navetta gratuita 
collega l’Ateneo 
con la stazione 
ferroviaria di Tor 
Vergata 

12 ricercatori di Tor Vergata sono tra i vincitori di Erc-Ideas. 
L’Ateneo vanta anche oltre 30 brevetti e 17 spin-off negli 
ultimi 5 anni 


