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IL PERSONALE A CONTRATTO 2008/2009 1 

L'annuale rilevazione sui docenti a contratto e sul personale tecnico-
amministrativo ha lo scopo di aggiungere nuove informazioni a quelle di origine 
amministrativa già disponibili in altre banche dati del Ministero, al fine di avere 
una conoscenza complessiva della consistenza numerica del personale delle 
università e degli istituti universitari statali e non statali. Quest’anno alcuni modelli 
sono stati modificati nei contenuti, per adeguarsi ai cambiamenti intervenuti 
nell'ambito del sistema universitario, altri hanno cambiato il riferimento temporale. 
Ne consegue, in alcuni casi, un'interruzione della serie storica e/o l’impossibilità 
di effettuare confronti con il passato. 

1 – Il personale docente a contratto 

Nell’anno accademico 2008/2009 i docenti a contratto ammontano a 43.899 
unità, pari al 42% del totale del personale docente universitario (di ruolo e a 
contratto). Di questi il 78% ha lavorato presso atenei statali. 

Grafico 1 -  Personale docente a contratto (a) - A.A. 2008/09

(a) Contratti stipulati  per le attività formative che consentono di acquisire crediti formativi 

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

http://statistica.miur.it/scripts/PERS/vpers0.asp  
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La composizione percentuale per facoltà evidenzia, sia per il totale degli atenei che per quelli 
statali, che la facoltà con il maggior numero percentuale di docenti a contratto è quella di 
Medicina e Chirurgia (27,3% e 30,9% rispettivamente). Tra le università non statali, invece, la 
facoltà di Economia è quella con la percentuale più alta di docenti a contratto (23,1%). 

Tra le facoltà, inoltre, l’incidenza maggiore dei docenti a contratto sul totale del personale 
docente (di ruolo e a contratto) si osserva in Scienze Motorie (65 su 100), seguita da Scienze 
della Comunicazione (63 su 100) e Scienze della Formazione (60 su 100). 

 

La distribuzione per area scientifico - disciplinare indica che il 22,4% dei docenti a contratto 
afferisce all’area medica, seguono poi l’area delle scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche (12,3%), quella delle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 
(11,4%) e quella delle scienze economiche e statistiche (11,1) . 

Il rapporto tra docenti a contratto e totale docenti (di ruolo e a contratto) per area scientifico –
disciplinare mostra che oltre la metà dei docenti che afferiscono all’area delle scienze politiche e 
sociali sono a contratto (54 docenti a contratto ogni 100 docenti in totale), seguono poi scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (48 su 100) e scienze economiche e statistiche 
(47 su 100). 
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Nel 2008/2009 il numero di persone impegnate in attività di tutorato e di supporto alla 
popolazione studentesca ammonta a poco più di 23.000 unità: circa l’8% in più rispetto all’anno 
precedente. Tale aumento interessa unicamente le università statali (11,9%), nelle non statali 
invece si registra una riduzione del 12,2%. Il numero dei soli studenti coinvolti in queste attività, 
infine, rispetto allo scorso anno è aumentato in totale del 4% mentre la loro incidenza sul totale è 
passata dal 28,7% al 27,5%. 

Totale
var. annue 

(%)
Totale

var. annue 

(%)
Totale

var. annue 

(%)

di cui 

studenti(a) 

(%)

2004/05 18.805 25,7 2.815 -5,2 21.620 20,6 14,1

2005/06 20.056 6,7 3.304 17,4 23.360 8,0 19,2

2006/07 20.113 0,3 2.850 -13,7 22.963 -1,7 24,6

2007/08 18.132 -9,8 3.096 8,6 21.228 -7,6 28,7

2008/09 20.284 11,9 2.717 -12,2 23.001 8,4 27,5

Statali Non statali

(a) L. 19/11/1990 n. 341. art. 13.

Tavola 2 -  Personale a contratto impegnato in attività di tutorato e/o in attività propedeutiche e di 

recupero(a) - A.A. 2004/05 - 2008/09

Anno 

Accademico

Università

Totale università
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2 – I collaboratori linguistici e i collaboratori in attività di ricerca 

All’incirca i 2/3 delle università italiane annoverano tra il loro personale i collaboratori linguistici 
che, nell’anno accademico 2008/09, ammontano a poco più di 1.900 unità. Di queste il 73,4% 
sono donne e circa il 72% hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

Totale
di cui 

femmine (%)
Totale

di cui 

femmine (%)
Totale

di cui 

femmine (%)

Statali (a) 1.476 71,5 269 79,9 1.745 72,8

Non statali 76 84,2 88 76,1 164 79,9

Totale 1.552 72,1 357 79,0 1.909 73,4

Totale

indeterminato determinato

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

Tavola 3 - Collaboratori linguistici per tipo di contratto e genere - A.A. 2008/09

Università

Contratti a tempo

 

Al personale a contratto impegnato in attività didattiche, infine, si aggiungono altri collaboratori 
che svolgono prevalentemente attività di ricerca. Nel 2008/09, tali figure ammontano a poco più 
di 57.000 unità e più della metà (54,4%) sono donne. A parte i medici specializzandi, che 
costituiscono il 42,4% del totale, le tipologie di collaborazione più diffuse sono gli assegni di 
ricerca (28,4%) ed i contratti di prestazione autonoma per programmi di ricerca (16,1%) . 
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3 – Il personale tecnico-amministrativo a contratto 

Il personale tecnico-amministrativo a contratto mostra, negli ultimi 5 anni, un trend decrescente: 
tra il 2004/05 ed il 2008/09 il suo ammontare complessivo si è più che dimezzato e, rispetto lo 
scorso anno, si è ridotto della metà (-50,6%). Nel 2008/2009 esso ammonta a poco meno di 
5.800 unità e rappresenta circa il 9% del totale del personale non docente di ruolo e non di ruolo. 

Oltre la metà del personale tecnico-amministrativo è di genere femminile e la percentuale di 
donne è più elevata per il personale a contratto (59,7%) che per il personale di ruolo (56,5%). 

 

Per quel che concerne le funzioni svolte dal personale a contratto, tolta la quota non irrilevante di 
addetti per i quali non è stata specificata un’area (30,4%), nel 2008/09 circa il 40% di unità sono 
state impegnate in attività di tipo amministrativo ed oltre il 18% ha svolto funzioni tecniche e di 
elaborazioni dati. Infine, guardando all’incidenza dei tecnici – amministrativi a contratto sul totale 
del personale amministrativo per ciascuna area, essa risulta più elevata nell’ambito della 
dirigenza amministrativa. 

 

 


