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OGGETTO: Avvio della Rilevazione “Personale docente a contratto e tecnico amministrativo - Anno 

2020” 

Con la presente si da' avvio all’annuale rilevazione riguardante il personale docente a contratto e 
tecnico amministrativo che ha per oggetto: 

 il personale docente a contratto; 

 il personale tecnico-amministrativo di ruolo e a contratto; 

 il personale a contratto coinvolto in attività di ricerca. 

Come negli anni precedenti, si verificherà la congruità di alcune informazioni comunicate dai 
referenti statistici con quelle già presenti nelle banche dati di origine amministrativa a disposizione 
del Ministero. Ciò al fine di individuare i possibili disallineamenti e le eventuali azioni da 
intraprendere per il loro superamento. L'esito positivo di tale processo insieme all’invio del report 
firmato è vincolante per la validazione definitiva dei dati. 

Le pagine di immissione dei dati, unitamente alle note tecniche ed alle indicazioni operative, sono 
disponibili all'indirizzo:  

http://ustat.miur.it/area-referenti/università 

ed accessibili dai referenti statistici di Ateneo con le consuete modalità.  

Si ricorda che la presente rilevazione è inserita nel Programma Statistico Nazionale, è previsto 
pertanto l'obbligo di risposta. La scadenza è fissata per il 20 maggio 2020. Nella consapevolezza 
dello sforzo congiunto e del maggiore impegno richiesto per adempiere a tale compito istituzionale, 
viste le difficoltà e le limitazioni che il nostro Paese sta affrontando in questo periodo, si rappresenta 
l’importanza di rispettare il termine indicato per consentire una migliore elaborazione delle 
informazioni rilevate necessarie per le esigenze amministrative degli uffici di questo Ministero. Si 
prega di segnalare tutti i casi di difficoltà all’adempimento richiesto all’indirizzo e-mail 
ufficio.statistico@miur.it 

Per il Direttore Generale 
Il Dirigente Piergiorgio Cosi 
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