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DISTRIBUTION OF PERMANENT STAFF BY  PROFILE  AND  GENDER  (June 30, 2021) 
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*Management (1) 8 0,59 1 0,10 9

Research Management 69 5,05 16 1,68 85

First Researchers 165 12,09 93 9,76 258

Researchers 490 35,90 342 35,89 832

Total Researchers 724 53,04 451 47,32 1.175      

Technologist Management 7 0,51 8 0,84 15

First Technologists 23 1,68 24 2,52 47

Technolgists 85 6,23 94 9,86 179

ENEA Technolgists 7 0,51 2 0,21 9

Total Technologists 122 8,94 128 13,43 250         

Administrative Functionaries 14 1,03 17 1,78 31

CTER 424 31,06 242 25,39 666

Administrative collaborators 32 2,34 81 8,50 113

Tecnhnical services operators 25 1,83 14 1,47 39

ENEA Tecnhnical services operators 5 0,37 0,00 5

Administrative services operators 9 0,66 13 1,36 22

ENEA Administrative services operators 2 0,15 6 0,63 8

Other staff 511 37,44 373 39,14 884         

TOTAL STAFF 1.365 953 2.318 *

and % 58,89 41,11
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(1)
  no. 7 units holding managerial position ex art. 19, c. 6 and c. 6 quater, L. D. no. 165/2001, *Management of which 2 on a fixed-term contract 
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