
La SISSA, un’eccellenza per la qualità della ricerca

Pubblicati i risultati dell’indagine svolta dall’Anvur, l’Agenzia di valutazione degli atenei.

L’istituto triestino tra i migliori d’Italia.

La SISSA  di Trieste tra le eccellenze della ricerca italiana. È questo il verdetto dell’ANVUR, 

l’Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, che ha reso nota ieri la classifica 

dei migliori atenei d’Italia nella Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR). La SISSA  si piazza

quarta a livello nazionale e prima università in tutta l’Italia settentrionale. Fondato nel 1978, con tre 

principali settori di studio focalizzati su fisica, matematica e neuroscienze, l’istituto triestino 

conferma un’eccellenza che è sempre stata la sua cifra distintiva. Un risultato, questo, raggiunto 

anche grazie alla sua capacità di attrarre i migliori scienziati italiani e stranieri, di orientarsi verso i 

settori di punta della ricerca e di mantenere un’impronta internazionale. 

La VQR dell’ANVUR è il frutto di un lavoro durato 18 mesi in cui 450 esperti coadiuvati da 65.000

tra professori e ricercatori hanno valutato quasi 120.000 pubblicazioni prodotte dagli atenei italiani. 

I risultati dell'indagine saranno utilizzati ora per ripartire tra le università una parte dei 

finanziamenti del Fondo di Finanziamento Ordinario per il 2016. “Si tratta di un risultato 

importante che ci fa particolarmente felici” afferma il professor Stefano Ruffo, direttore della 

SISSA. “Il nostro punto di forza è il valore della ricerca scientifica che si produce all’interno del 

nostro istituto. Questo grazie a tutti gli scienziati, professori, ricercatori, studenti di dottorato e al 

personale tecnico-amministrativo, i quali lavorano ogni giorno per perseguire questo obiettivo. 

Stabilirsi ai primi posti tra le eccellenze del sistema accademico italiano è un traguardo che la VQR 

attesta e che ci rende molto fieri. Ma è anche un ottimo incentivo per il nostro lavoro futuro, per 

mantenere e anzi migliorare questi risultati”.  
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