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DISTRIBUZIONE PER PROFILO E PER GENERE DEL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO AL 30.6.2022

PROFILO TOTALE

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

Dirigente di ricerca 56 4,20 11 1,19 67

Primo Ricercatore 147 11,03 83 8,99 230

Ricercatore 511 38,33 354 38,35 865

Totale Ricercatori 714 53,56 448 48,54 1.162

Dirigente Tecnologo 8 0,60 6 0,65 14

Primo Tecnologo 24 1,80 24 2,60 48

Tecnologo 85 6,38 94 10,18 179

Tecnologo Enea 5 0,38 1 0,11 6

Totale Tecnologi 122 9,15 125 13,54 247

Funzionario di amm.ne 16 1,20 29 3,14 45

Collaboratore Tecnico 402 30,16 217 23,51 619

Collab, di amm.ne 32 2,40 73 7,91 105

Operatore Tecnico 24 1,80 14 1,52 38

Operatore Tecnico Enea 4 0,30 0 0,00 4

Operatore di amm.ne 9 0,68 12 1,30 21

Operatore di amm.ne Enea 2 0,15 4 0,43 6

Totale altri profili 489 36,68 349 37,81 838

TOTALE GENERALE 1.333 923 2.247

e % 59,32 41,08
* di cui 2 a tempo determinato

      UOMINI        DONNE

% %

N. su tot. U N. su tot. D
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