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IL PERSONALE A CONTRATTO 2007/2008 1 

L’Ufficio di Statistica conduce annualmente una rilevazione sul personale a contratto 
al fine di fornire informazioni sulla consistenza numerica del personale docente e 
non docente delle università e degli istituti universitari statali e non statali. Scopo 
dell'indagine è rilevare il personale e non i contratti, pertanto gli individui che hanno 
stipulato più contratti nel corso di un anno accademico sono conteggiati una sola 
volta. 

1 – Il personale docente a contratto 

Nell’a.a. 2007/2008 i docenti a contratto impegnati in insegnamenti ufficiali e/o in 
attività integrative sono poco meno di 49.000 unità, circa il 44% del totale dei docenti 
universitari. Sebbene tra il 2003/04 ed il 2007/08 tale numero sia aumentato 
complessivamente di quasi il 5% (l’aumento è più rilevante nelle università non 
statali), a partire dal 2006/07 si osserva un’inversione di tendenza che emerge 
ancora di più nel 2007/08, anno in cui si registra un calo rispetto all’anno precedente 
del 5,4%. 

Totale
var. annue 

(%)
Totale

var. annue 

(%)
Totale

var. annue 

(%)

per 100 

docenti in 

totale

2003/04 38.420 16,5 8.162 17,6 46.582 17,1 45,2

2004/05 40.692 5,9 8.105 4,8 48.797 5,3 45,9

2005/06 42.242 3,8 9.028 5,1 51.270 4,5 46,0

2006/07 41.468 -1,8 9.897 0,2 51.365 -0,7 45,3

2007/08 39.049 -5,8 9.707 -5,1 48.756 -5,4 44,0

Variazione % 

2003/04 - 2007/08

N.B. I professori a contratto delle università statali sono individuati sulla base del D.M. 21/5/1998, delle università e degli istituti non 

statali sulla base del D.P.R. 11/07/1980 n. 382, art. 29.

1,6 18,9 4,7

Tavola 1 - Personale docente a contratto
(a)

 - A.A. 2003/04 - 2007/08

Anno Accademico

Università

Totale università
Statali Non statali

(a) Contratti stipulati per insegnamenti ufficiali e/o attività integrative.

 

                                                 
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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L’80% dei docenti a contratto insegna in atenei statali. 

(a) Contratti stipulati per insegnamenti ufficiali e/o svolgere attività integrative.

Grafico 1 -  Personale docente a contratto (a) - A.A. 2007/08

80,1

19,9

Univ. Statali Univ. non statali

 

Nel 2007/2008 il numero di persone impegnate in attività di tutorato e di supporto alla popolazione 
studentesca ammonta a poco più di 21.000 unità: circa 7,6% in meno rispetto all’anno precedente. 
Tale riduzione interessa unicamente le università statali (-9,8%), nelle non statali invece si registra 
addirittura un aumento dell’8,6%. Il numero dei soli studenti coinvolti in queste attività, infine, 
rispetto allo scorso anno è aumentato in totale dell’8% e la loro quota sul totale è passata dal 24,6% 
al 28,7%. 

Totale var. annue (%) Totale var. annue (%) Totale var. annue (%)
di cui 

studenti
(a) (%)

2003/04 14.956 47,8 2.968 23,4 17.924 43,1 10,7

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

Totale università
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. 

2003/04 - 2007/08

Anno 

Accademico

Università
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La distribuzione per area scientifico disciplinare indica che il 17,5% dei docenti a contratto afferisce 
all’area medica, seguono poi l’area delle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 
e quella delle scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche rispettivamente con il 13,6% 
ed il 13,5%. 

Grafico 2 -Personale docente a contratto titolare esclusivamente di insegnamenti ufficiali per area scientifico - disciplinare 

- A.A. 2007/08
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2 – I collaboratori linguistici e i collaboratori in attività di ricerca 

I collaboratori linguistici, che non sono presenti in tutte le università, si aggiungono al personale 
docente con circa 2.200 unità di cui il 75,4% rappresentato da donne. 

Il regime contrattuale previsto per tale categoria di personale può essere sia a tempo determinato 
che indeterminato. Quest’ultimo, nel 2007/08, riguarda circa il 71% dei casi. 

Totale
di cui femmine 

(%)
Totale

di cui femmine 

(%)
Totale

di cui femmine 

(%)

Statali (a) 1.487 73,0 525 80,8 2.012 75,0

Non statali 72 83,3 103 77,7 175 80,0

Totale 1.559 73,4 628 80,3 2.187 75,4

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. 2007/08

Università

Contratti a tempo

 

Il personale a contratto include anche altre figure impegnate prevalentemente in attività di ricerca. 
Nel 2007/08, tali collaboratori sono poco meno di 45.000 unità e più della metà (57,3%) sono donne. 
A parte i medici specializzandi, che rappresentano quasi la metà (21.507 unità) del totale, le 
tipologie di collaborazione più diffuse sono gli assegni di ricerca (27,1%) ed i contratti di prestazione 
autonoma per programmi di ricerca (13,6%) . 

Totale
di cui femmine 

(%)
Totale

di cui femmine 

(%)
Totale

di cui femmine 

(%)

Borse di studio e di ricerca per laureati                   3.221 57,9 68 55,9 3.289 57,9

Borse di studio post dottorato                              570 56,7 1 0,0 571 56,6

Assegni di ricerca                                          11.724 51,0 393 55,7 12.117 51,2

Contratti di prestazione autonoma per programmi 

di ricerca  
5.374 51,7 717 57,7 6.091 52,4

Ricercatori con contratto a tempo determinato               481 43,7 177 36,2 658 41,6

Contratti di formazione specialistica dei medici            20.143 62,9 1.364 61,1 21.507 62,8

Altro                                                     487 46,6 49 63,3 536 48,1

Totale 42.000 57,3 2.769 57,8 44.769 57,3

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

2007/08

Tipo di collaborazione

Università

Totale università (b)

Statali Non statali

(a) Dati al 31 dicembre 2007. 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.

(b) di cui 1.355 dottorandi.  
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3 – Il personale tecnico-amministrativo a contratto 

Il personale tecnico-amministrativo a contratto mostra, negli ultimi 5 anni, una tendenza negativa. 
Nel 2007/2008 esso ammonta a poco meno di 12.000 unità e rappresenta il 16,2% del totale del 
personale di ruolo e non di ruolo. 

Oltre la metà del personale tecnico-amministrativo è di genere femminile e la percentuale di donne 
è ben più elevata per il personale a contratto (60,4%) che per il personale di ruolo (55,9%). 

Totale var. annue (%)
di cui femmine 

(%)
Totale var. annue (%)

di cui femmine 

(%)

per 100 tecnici-

amministrativi 

in totale

2003/04 56.344 -2,0 53,5 13.897 -4,7 60,6 19,8

2004/05 57.044 1,2 54,5 13.416 -3,5 61,1 19,0

2005/06 58.495 2,5 55,0 13.568 1,1 62,3 18,8

2006/07 58.767 0,5 55,3 12.979 -4,3 62,0 18,1

2007/08 60.525 3,0 55,9 11.718 -9,7 60,4 16,2

Tavola 5 - Personale tecnico amministrativo per posizione giuridica e genere - A.A. 2003/04 - 2007/08 

(a) Dati al 31 dicembre di ciascun anno.

Anno 

Accademico

Contratti a tempo determinato e altre tipologie 

contrattuali
Personale di ruolo (a)

 

Per quel che concerne le funzioni svolte dal personale a contratto, nel 2007/08 circa 4.000 unità (il 
13,3% del totale) è impegnato in attività di tipo amministrativo e oltre 1.700 (8,9%) svolge funzioni 
tecniche e di elaborazioni dati. 

Totale
di cui 

femmine (%)
Totale

di cui 

femmine (%)
Totale

di cui 

femmine (%)

per 100 tecnici-

amministrativi in 

totale

Dirigenza amministrativa                                    161 28,0 16 6,3 177 26,0 30,5

Amministrativa ed Amministrativa-

gestionale                 
1.906 77,1 2.149 68,6 4.055 72,6 13,3

Biblioteche                                                 176 81,8 157 64,3 333 73,6 7,9

Servizi generali e tecnici                                  411 65,2 173 57,2 584 62,8 10,3

Socio sanitaria, Medico-odontoiatrica 

e Socio sanitaria     
55 83,6 65 53,8 120 67,5 1,7

Tecnica, Tecnico-scientifica ed 

Elaborazione dati           
986 44,7 747 50,5 1.733 47,2 8,9

Area non individuata                                        423 47,3 4.293 55,4 4.716 54,6 98,8

Totale 4.118 63,5 7.600 58,7 11.718 60,4 16,2

Totale

Tavola 6 - Personale tecnico amministrativo a contratto per area funzionale e genere - A.A. 2007/08

Area funzionale

Contratti di lavoro 

subordinato a tempo 

determinato

Altre tipologie contrattuali

 

 


