IL PERSONALE A CONTRATTO 2006/20071
1 – Il personale docente a contratto
Nell’a.a. 2006/2007 i docenti a contratto che svolgono insegnamenti nei corsi di
laurea e post-laurea costituiscono quasi la metà (il 45,6%) del complesso dei docenti
universitari; il loro numero è di poco più di 52.000 unità denunciando un aumento di
1,5% rispetto all’anno precedente.
Nelle sole università statali, tuttavia, si registra un calo di 0,2%, mentre in quelle non
statali vi è stato un aumento del 9,6%.
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Tavola 1 – Professori a contratto per sesso
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- a.a. 2002/2003 - 2006/2007

L’ 81% dei docenti a contratto sono presenti presso gli atenei statali.
Grafico 1 - Personale docente a contratto - a.a. 2006/2007
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N.B. Contratti stipulati per attivare insegnamenti ufficiali e/o svolgere attività integrative.
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L’impiego di persone atte a svolgere attività di tutorato e di supporto alla popolazione
studentesca, inoltre, è in costante crescita negli ultimi 5 anni. Nel 2006/2007 sono circa
23.000 e di queste il 24,6% è rappresentato da studenti.

Tavola 2 – Personale a contratto impegnato in attività di tutorato e/o in attività propedeutiche e di
recupero per sesso - a.a. 2002/2003 - 2006/2007

La più alta percentuale di docenti a contratto insegna nell’area medica, anche a causa della
notevole presenza di scuole di specializzazione. Essa raggiunge il valore di 15,9%, seguito dal
12,5% che riguarda l’area delle scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche.
Grafico 2 - Personale a contratto per l'attivazione di insegnamenti ufficiali, per settore
disciplinare - a.a. 2006/2007
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N.B. Contratti stipulati per attivare esclusivamente insegnamenti ufficiali.
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2 – I collaboratori linguistici e i collaboratori in attività di ricerca
I collaboratori linguistici, peraltro non presenti in tutte le università, si aggiungono al personale
docente con circa 2.200 unità di cui il 75,5% rappresentato da donne.
Il regime contrattuale previsto per tale categoria di personale può essere sia a tempo
determinato che indeterminato. Quest’ultimo riguarda circa il 68,8% dei casi.
Tavola 3 - Collaboratori linguistici, per tipo di contratto - a.a. 2006/2007

(a) Per le università statali si fa riferimento alla L. n.236/95.

Altre figure contrattuali sono previste soprattutto per le attività di ricerca; a queste a partire
dall’a.a.2006/2007 si aggiungono anche i medici specializzandi che, fino a tale anno, fruivano di
borse di studio. In totale ammontano a circa 38.000 unità di cui 917 godono di una borsa di
studio post-dottorato e oltre 11.700 di un assegno di ricerca.

Tavola 4 - Collaboratori in attività di ricerca nelle università statali e non statali per tipologia di
collaborazione (a) - a.a.2006/2007

(a) di cui 1.340 dottorandi.
N.B. I dati sono riferiti alla data del 31 dicembre 2006.
Per le borse di studio post dottorato si fa riferimento alla L. 30/11/1989 n.398, art.4, per gli assegni di ricerca ed i contratti
di prestazione autonoma per programmi di ricerca al D.M. 11/02/1998.
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3 – Il personale tecnico-amministrativo a contratto
Il personale tecnico-amministrativo a contratto negli ultimi anni risulta in diminuzione. Nell’a.a.
2006/2007 non superava le 13.000 unità e rappresentava il 18,1% del personale di ruolo e non
di ruolo in complesso.
Il 62,3% era personale femminile (percentuale superiore a quella relativa al personale di ruolo
dove le donne costituiscono il 55,3% del totale).
Tavola 5 - Personale tecnico - amministrativo per posizione giuridica – a.a. 2001/2002-2006/2007

N.B. I dati sono riferiti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

Circa 5.400 persone a contratto ( il 17,4% del totale) era impegnato in attività di tipo
amministrativo e oltre 2.200 (11,8%) svolgevano funzioni tecniche e di elaborazioni dati.
Tavola 6 - Personale tecnico amministrativo a contratto per area funzionale e sesso - a.a. 2006/2007
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