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IL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO NELLE 
UNIVERSITÀ 1 

L’Ufficio di Statistica acquisisce annualmente, alla data di riferimento del 31 
dicembre, i dati sul personale docente di ruolo. Si tratta di dati di tipo individuale, 
aggiornati direttamente dai docenti tramite una procedura informatica gestita dal 
CINECA. 

1 – Il personale docente di ruolo 

Nell’anno accademico 2008/09 il personale docente di ruolo delle università italiane 
ammonta a 62.768 unità e negli ultimi 5 anni è aumentato complessivamente del 
9,3%. Il maggiore incremento si osserva tra i ricercatori che, tra il 2004/05 ed il 
2008/09, sono passati da 21.229 a 25.583 registrando un incremento di oltre il 20%. 
Rimane, invece, sostanzialmente stabile il numero dei professori associati (+0,9%), 
mentre quello degli ordinari aumenta del 4,7%. 

Prof. Ordinari Prof. Associati Ricercatori

2004/05               18.071               18.102               21.229               57.402 

2005/06               19.275               18.966               22.010               60.251 

2006/07               19.845               19.083               23.046               61.974 

2007/08               19.625               18.733               23.571               61.929 

2008/09               18.929               18.256               25.583               62.768 

Variazione %

2004/05 - 2008/09

Tavola 1 - Personale docente di ruolo per qualifica - A.A. 2004/05 - 2008/09 

Anno Accademico
Qualifica

Totale

4,7% 0,9% 20,5% 9,3%

 

 

                                                 
1
 La banca-dati completa della rilevazione sul Personale docente di ruolo è disponibile all’indirizzo web 

http://statistica.miur.it/scripts/personalediruolo/vdocenti0.asp  
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Nel 2008/09 il 96% del personale docente di ruolo è in forza presso gli atenei statali. 

Grafico 1 - Personale docente di ruolo - A.A. 2008/09
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Il 60% del personale docente di ruolo si ripartisce pressoché equamente tra professori ordinari e 
associati, mentre i ricercatori, che ammontano a oltre 25.500 unità, costituiscono la quota più 
consistente pari a oltre il 40%. 

Le donne, complessivamente, rappresentano poco più di un terzo del corpo docente ma la loro 
presenza diminuisce al progredire della carriera, infatti se tra i ricercatori sono poco meno della 
metà (45,1%), esse non raggiungono neanche 1/5 tra i professori ordinari (18,8%). Nelle università 
non statali, per tutte e tre le qualifiche, la presenza femminile è inferiore rispetto alle statali.  

Totale di cui femmine 
(%)

Totale di cui femmine 
(%)

Totale di cui femmine 
(%)

comp.%

Prof. Ordinari 18.218 18,9 711 17,6 18.929 18,8 30,2

Prof. Associati 17.547 34,0 709 29,8 18.256 33,8 29,1

Ricercatori 24.489 45,3 1.094 41,0 25.583 45,1 40,8

Totale 60.254 34,0 2.514 31,2 62.768 33,9 100,0

Tavola 2 - Personale docente di ruolo per qualifica e sesso - A.A. 2008/09

Qualifica

Università

Totale università
Statali Non statali
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L’età dei docenti di ruolo è piuttosto elevata: poco più del 17% ha meno di 40 anni. In particolare, il 
42,2% dei ricercatori ha più di 45 anni mentre gli ordinari e gli associati ultrasessantenni sono – 
rispettivamente - il 53,1% ed il 25,7%. 

Prof. Ordinari Prof. Associati Ricercatori

fino a 29 anni                         -                     0,0                     1,0                     0,4 

30 - 34                     0,0                     0,6                   13,1                     5,5 

35 - 39                     0,7                     5,9                   22,6                   11,2 

40 - 44                     4,5                   16,1                   21,0                   14,6 

45 - 49                     9,6                   20,2                   13,6                   14,3 

50 - 54                   13,4                   15,7                   10,1                   12,7 

55 - 59                   18,7                   15,7                   10,8                   14,6 

60 - 64                   25,0                   16,4                     6,9                   15,1 

65 anni e più                   28,1                     9,3                     0,8                   11,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

(a) Età al 31 dicembre 2008.

Tavola 3 - Personale docente di ruolo per classe di età e qualifica (per 100 docenti della 
stessa qualifica) - A.A. 2008/09 

Classi di età (a)
Qualifica

Totale

 

L’anzianità media nel ruolo ricoperto, complessivamente, è pari a 10 anni e varia da 9 a 13 anni, 
rispettivamente per i ricercatori e i professori ordinari. 

Grafico 2 -  Anzianità media del personale docente di ruolo (anni)  - A.A. 2008/09
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Per quel che concerne la distribuzione del personale docente di ruolo per area scientifico 
disciplinare, si osserva che quasi 1/5 afferisce all’area delle Scienze Mediche (17,9%). 

Grafico 3 - Personale docente di ruolo per settore scientifico disciplinare - A.A. 2008/09
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Infine, circa la metà dei docenti insegna nelle facoltà di Medicina e Chirurgia, Scienze Matematiche 
e Ingegneria. 

v. a . co mp . %

Agraria 2 .365 3,8

Arch ite ttu ra 2 .335 3,7

Econom ia 4.882 7,8

Farm ac ia 1 .984 3,2

G iurisprudenza 3.765 6,0

Ingegneria 8 .428 13,4

Lettere  e  Fi loso fia 6 .657 10,6

L ingue e  Lette ra tu re  Stran iere 1 .665 2,7

Medicina  e  Ch i ru rg ia 13.132 20,9

Medicina  V eterinaria 1 .088 1,7

Psico log ia 800 1,3

Scienze de lla  C om unicazione 240 0,4

Scienze de lla  F orm azione 1.918 3,1

Scienze Mate m atiche , F isiche e  Natura li 10 .022 16,0

Scienze Moto rie 314 0,5

Scienze Po l itiche 2.321 3,7

Scienze Soc ia li 473 0,8

Scienze Sta tistiche , D em ogra fiche  ed  A ttuaria li 324 0,5

Altro 55 0,1

To ta le 62.768 100,0

Tavo la 4  - Perso n ale  do cen te  d i ru o lo  per faco ltà  - A.A . 2008/0 9

Faco ltà
Do cen ti d i ru o lo

 
 

 


