
Il Precariato 
Ricercatori a Tempo Determinato 

Caratteristiche delle due figure professionali regolamentate dalla legge 
240/2010 

Ricercatore di tipo “a”  
(art.24 comma 3a) 
• Contratti triennali eventualmente 

rifinanziabili per ulteriori due anni 
• Carico di didattica pari a 350 ore in 

regimo di tempo pieno o 200 in 
regime di tempo definito 

• Possibilità di finanziare o 
cofinanziare la posizione con fondi 
esterni  

• Nessun percorso «tenure track» 

Ricercatore di tipo “b” 
(art.24 comma 3b) 
• Contratti triennali in regime di 

tempo pieno 
• Carico di didattica pari a 350 ore 
• Possibilità di finanziare o 

cofinanziare la posizione con fondi 
esterni (previa copertura pari al 
costo di 15 anni) 

• Percorso «tenure track» 

Numero Totale di RTD in Italia aggiornato al 15/11/2013 

2817 
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Gli RTD, qualche numero, domande e considerazioni! 

Ricercatore di tipo “a”  
• Quanti? 2774 
• Costi in termini di p.o.? 0.4 (D.M. 

713 del 9 agosto 2013); 0 se 
finanziati esternamente 

Ricercatore di tipo “b”  
• Quanti? 43 
• Costi in termini di p.o? 0.5(+0.2 

nella programmazione di ateneo 
del III anno) 

• Solo l’ 1.5% del totale delle posizioni è di tipo tenure track … un numero trascurabile! 
 

• La maggior parte degli RTD “a” è finanziata esternamente per cui costa 0 in termini di p.o. 
 

• Gli RTD “a” finanziati esternamente fanno didattica a costo 0 risultando estremamente 
convenienti agli atenei! 
 

• Difficilmente un RTD “a” finanziato esternamente con l’ASN in tasca potrà competere per 
l’accesso al ruolo costando 0.7 p.o. 
 

• Un RTD “a” finanziato esternamente non è considerato ‘esterno’ e non può accedere alla 
quota dedicata del 20% del fondo straordinario associati 

Quindi? 
Un esercito di manovalanza qualificata a costo 0 da cambiare 

ciclicamente … ogni 3 anni? 
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L’Università e la ricerca 
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I Ricercatori 
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I Fondi 
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I Fondi                       I Ricercatori 
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Nuovo Sistema Universitario Italia? 
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Tutti insieme possiamo cambiare le cose! 


