
(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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DISTRIBUTION OF PERMANENT STAFF BY PROFILE AND GENDER  (June 30, 2022)

% of total 

men

*Management (1) 8 0,60 1 0,11 9

Research Management 56 4,20 11 1,19 67

First Researchers 147 11,03 83 8,99 230

Researchers 511 38,33 354 38,35 865

Total Researchers 714 53,56 448 48,54 1.162      

Technologist Management 8 0,60 6 0,65 14

First Technologists 24 1,80 24 2,60 48

Technolgists 85 6,38 94 10,18 179

ENEA Technolgists 5 0,38 1 0,11 6

Total Technologists 122 9,15 125 13,54 247         

Administrative Functionaries 16 1,20 29 29,00 45

CTER 402 30,16 217 217,00 619

Administrative collaborators 32 2,40 73 73,00 105

Tecnhnical services operators 24 1,80 14 14,00 38

ENEA Tecnhnical services operators 4 0,30 0 0,00 4

Administrative services operators 9 0,68 12 12,00 21

ENEA Administrative services operators 2 0,15 4 4,00 6

Other staff 489 36,68 349 349,00 838         

TOTAL STAFF 1.333 923 2.247 *

and % 59,32 41,08
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