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IL PERSONALE A CONTRATTO 1 

1 – Il personale docente a contratto. 

Il ricorso a stipulare contratti per attivare corsi di laurea e post-laurea nelle università è 
andato aumentando nel tempo. Nell’a.a. 2005/2006 i docenti a contratto erano oltre 
53.600, cioè il 47,1% del complesso dei docenti. 
La proporzione dei docenti a contratto nelle università non statali superava di gran lunga 
quella dei docenti di ruolo.  
 
Tavola 1 - Professori a contratto, per sesso (a) - a.a.2001/2002-2005/2006  

Università statali Università non statali Totale 

Anni 
accademic

i Totale 
var.% 
annue 

Totale 
var.% 
annue 

di cui di 
ruolo 

presso altre 
università 

Totale 
var.% 
annue 

di cui 
femmine 

(%) 

per 100 
docenti 
in totale 

2001/2002 26.106 - 5.669 - 1.280 31.775 - 35,1 36,7 

2002/2003 32.971 26,3 6.648 17,3 1.417 39.619 24,7 35,4 40,8 

2003/2004 38.420 16,5 8.162 22,8 1.499 46.582 17,6 36,7 45,2 

2004/2005 40.692 5,9 8.105 -0,7 1.529 48.797 4,8 37,5 45,9 

2005/2006 44.768 10,0 8.889 9,7 1.795 53.657 10,0 36,0 47,1 

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

N.B. I professori a contratto delle università statali sono individuati sulla base del D.M. 21/5/1998 n.242, delle università e degli 
istituti non statali sulla base del D.P.R. 11/07/1980 n. 382, art. 29. 

 

Circa 24.000 persone, inoltre, risultavano impegnate, sempre sulla base di un contratto, 
a svolgere attività di tutorato e di supporto agli studenti. 
 
Tavola 2 - Personale a contratto impegnato in attività di tutorato e/o in attività 
propedeutiche e di recupero, per sesso (a) - a.a.2001/2002-2005/2006  

Università statali Università non statali Totale 
Anni 

accademici Totale 
var.% 
annue 

Totale 
var.% 
annue 

Totale 
var.% 
annue 

di cui studenti 
(%) (b) 

2001/2002 7.172 - 2.225 - 9.397 - - 

2002/2003 10.116 41,0 2.406 8,1 12.522 33,3 5,5 

2003/2004 14.956 47,8 2.968 23,4 17.924 43,1 10,5 

2004/2005 18.805 25,7 2.815 -5,2 21.620 20,6 14,0 

2005/2006 20.056 6,7 3.304 17,4 23.360 8,0 19,2 

(a) Si fa riferimento alla L. 19/11/1990 n.341, art.13.       

(b) Titolari di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato e/o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero secondo 

la L. 11/7/2003, n.170, art.1 comma b. N.B. Per sei sedi il dato risulta pari a 0.  
 

                                                 
1
 La banca-dati completa della rilevazione sul Personale a contratto è disponibile all’indirizzo web http://statistica.miur.it/scripts/PERS/vpers0.asp. 
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L’ 83,4% dei docenti a contratto erano presenti presso gli atenei statali. 

Grafico 1 - Personale docente a contratto - a.a 2005/2006 
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La più alta percentuale di docenti a contratto insegna nella facoltà di medicina e chirurgia, con un 
valore del 26,4%, e circa il 12% nella facoltà di lettere e filosofia. 
 
Tavola 3 - Personale docente a contratto per l'attivazione di insegnamenti ufficiali,  
per facoltà (a) - a.a.2005/2006 

Facoltà  
valori 

assoluti 
comp. % 

Agraria 487 1,5 

Architettura 2.612 8,2 

Economia 3.316 10,4 

Farmacia 310 1,0 

Giurisprudenza 1.392 4,4 

Ingegneria 2.419 7,6 

Lettere e Filosofia 3.823 11,9 

Lingue e Letterature Straniere 901 2,8 

Medicina e Chirurgia 8.436 26,4 

Medicina Veterinaria 176 0,6 

Psicologia 429 1,3 

Scienze della Comunicazione 173 0,5 

Scienze della Formazione 2.372 7,4 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 2.518 7,9 

Scienze Motorie 402 1,3 

Scienze Politiche 1.074 3,4 

Scienze Sociali 421 1,3 

Scienze Statistiche, Demografiche ed Attuariali 27 0,1 

Altro 710 2,2 

Totale 31.998 100,0  
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Il 17,5% di essi afferisce al settore scientifico disciplinare delle Scienze mediche. 
 
Grafico 2 - Personale a contratto per l'attivazione di insegnamenti ufficiali, per settore 
disciplinare - a.a. 2005/2006 
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2 – Il collaboratori linguistici e i collaboratori in attività di ricerca. 

 
I collaboratori linguistici, che peraltro non sono presenti in tutte le università, si aggiungono al 
personale docente con circa 2.000 unità di cui il 74% rappresentato da donne. 
Il regime contrattuale previsto per tale categoria può essere sia a tempo determinato che 
indeterminato. Quest’ultimo riguarda circa il 73% dei casi. 
 

Tavola 4 - Collaboratori linguistici, per tipo di contratto - a.a.2005/2006 

Contratti a tempo 
indeterminato (a) 

Contratti a tempo 
determinato 

Totale 

Università 

Totale 
di cui 

femmine (%) 
Totale 

di cui 
femmine (%) 

Totale 
di cui 

femmine 
(%) 

Statali 1.404 73,0 418 74,9 1.822 73,4 

Non statali 95 77,9 115 77,4 210 77,6 

Totale 1.499 73,3 533 75,4 2.032 73,9 

 

 
Le collaborazioni in attività di ricerca riguardano, infine, oltre 23.000 unità di personale di cui circa 
10.500 godono di un assegno di ricerca. 
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Tavola 5 - Collaboratori in attività di ricerca nelle università statali e non statali per tipologia 
di collaborazione (a) – a.a. 2005/2006 

Università statali Università non statali Totale (b) 

Tipo di collaborazione 
Totale 

di cui 
femmine 

(%) 
Totale 

di cui 
femmine 

(%) 
Totale 

di cui 
femmine 

(%) 

Borse di studio post dottorato 754 389 10 2 764 51,2 

Assegni di ricerca 10.012 5.122 418 210 10.430 51,1 

Contratti di prestazione autonoma 
per programmi di ricerca 

4.473 2.020 584 330 5.057 46,5 

Altro 1.564 820 87 40 1.651 52,1 

Totale 16.803 8.351 1.099 582 17.902 49,9 

(a) Le collaborazioni in attività di ricerca comprendono le borse di studio post dottorato (L. 30/11/1989 n.398, art.4), gli 

assegni di ricerca ed i contratti di prestazione autonoma per programmi di ricerca (D.M. 11/02/1998 e relativa nota 

esplicativa). 

(b) di cui 1.497 dottorandi         

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

3 – Il personale tecnico-amministrativo a contratto. 

 

Il personale tecnico-amministrativo a contratto negli ultimi anni risulta in diminuzione. 
Nell’a.a.2005/2006 superava le 13.300 unità che rappresentavano il 18,6% del personale di ruolo e 
non di ruolo in complesso. 
Il 62,3% circa era personale femminile (che tra il personale di ruolo rappresenta il 55%). 
 

Tavola 6 - Personale tecnico - amministrativo per posizione giuridica – a.a. 2001/2002-
2005/2006 

Personale di ruolo (a) 
Contratti a tempo determinato e altre tipologie 

contrattuali 

Università 

Totale var (%) 
di cui 

femmine 
(%) 

Totale (a) var (%) 
di cui 

femmine 
(%) 

per 100 tecnici-
amministrativi 

in totale 

2001/2002 58.085 - 52,5 14.699 - 58,4 20,5 

2002/2003 56.938 -2,0 54,4 14.577 -0,8 57,7 20,2 

20032004 57.487 1,0 52,5 13.897 -4,7 60,6 19,8 

2004/2005 56.344 -2,0 55,2 13.416 -3,5 61,1 19,0 

2005/2006 57.044 1,2 55,0 13.351 -0,5 62,3 18,6 

N.B. I dati sono riferiti alla data del 31 dicembre dell'anno t.         

(a) Esclusi i docenti di ruolo presso le università non statali.     
 
 

Circa 4.600 persone (oltre il 18% del totale) era impegnato in attività di tipo amministrativo e circa 
2.500 (15,5%) svolgevano funzioni tecniche e di elaborazioni dati. 
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Tavola 7 - Personale tecnico amministrativo di ruolo per area funzionale e sesso - a.a. 
2005/2006 

Contratti di lavoro 
subordinato a tempo 

determinato 

Altre tipologie 
contrattuali 

Totale 

Area funzionale 

Totale (a) 
di cui 

femmine 
(%) 

Totale (a) 
di cui 

femmine 
(%) 

valori 
assoluti 

per 100 
tecnici-

amministrativi 
in totale 

Dirigenza amministrativa 157 38,9 18 11,1 175 33,5 

Amministrativa ed amministrativa-
gestionale 

2.583 79,0 2.007 72,2 4.590 15,9 

Biblioteche 263 82,5 116 68,1 379 9,1 

Servizi generali e tecnici 558 65,1 163 39,9 721 11,5 

Socio sanitaria, medico-odontoiatrica 
e socio sanitaria 

364 51,1 59 69,5 423 5,5 

Tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati 

1.618 48,1 937 44,2 2.555 14,0 

Area non individuata 196 60,2 4.312 58,0 4.508 - 

Totale 5.739 65,6 7.612 59,8 13.351 19,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


