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Un esperimento: il 
notiziario ADI Padova
Con questo numero, ADI Padova 

inaugura questo nuovo modo per rag-
giungere i propri soci, arrivando in 
forma cartacea nei loro uffici.

Non avrà periodicità fissa, uscirà 
ogni volta che ci sarà qualcosa di in-
teressante da raccontare.

Vorremo sapere dai soci cosa ne 
pensano di questa idea: scriveteci una 
mail a padova@dottorato.it !

Ci piacerebbe anche che la reda-
zione di questo notiziario coinvolgesse 
più persone possibile: fateci sapere se 
volete contribuire alla scrittura di 
queste quattro pagine.

Se siete interessati a ricevere il no-
tiziario, contattateci per iscrivervi al-
l'ADI: è già cominciato il tesseramen-
to 2012!

Buona lettura,
ADI Padova

Questo notiziario è destinato ai 
soci ADI ed è pensato per loro. 
Siete però liberi (e invitati!) a 
fotocopiarlo, distribuirlo, 
attaccarlo nelle bacheche 
dove dottorandi e assegnisti 
possono
leggerlo, e farlo
circolare
liberamente!

Questo notiziario è distribuito con licenza 
Creative Commons Attribuzione

Non opere derivate 3.0 Italia.
Potete distribuirlo, ma senza alterarne la 

forma e senza ricavarne estratti.

IRPEF non dovuta sulle borse di 
studio di Ateneo: come recuperarla

Tra le forme di retribuzione per i 
giovani che volevano fare ricerca nel-
l'Università, vi era la borsa di studio 
per attività di ricerca.

La legge 240/10 (riforma Gelmini) 
ha eliminato questa forma contrattuale, 
ma gli Atenei (compreso il nostro) in 
passato l'hanno utilizzata frequente-
mente per pagare sia laureati che post-
doc impegnati in attività di ricerca.

Dagli importi della borsa, l'Ateneo 
ha trattenuto la ritenuta d'acconto del 
20%, sostenendo che si trattasse di un 
reddito sul quale pagare l'IRPEF. Allo 
stesso modo, i borsisti che hanno pre-
sentato dichiarazione dei redditi (mo-
dello Unico) hanno considerato la bor-
sa come reddito imponibile IRPEF.

Nel novembre dello scorso anno, 
però, l'agenzia delle entrate ha speci-
ficato che le borse di studio per atti-
vità di ricerca erogate dagli Atenei 
sono esenti IRPEF.

L'esenzione deriva dall'articolo 4, 
L. 210 del 3 luglio 1998. Sebbene que-
sto articolo si trovi tra le disposizione 
che regolano il dottorato di ricerca 
(che in effetti è sempre stato esente 
IRPEF), l'articolo specifica chiaramen-
te che l'esenzione riguarda anche le 
borse di studio assegnate genericamen-
te per attività di ricerca post-lauream.

Coloro che hanno pagato l'IRPEF 
su una borsa di studio di Ateneo 
hanno quindi diritto a vedersela 
rimborsata. Con i seguenti casi.

Borse 2010 e 2011: l'Ateneo ha già 
provveduto a rimborsare le tasse e le 
addizionali applicate e conguagliate 
nel 2010 e nel 2011. 

Borse 2008, e 2009: l'interessato 
deve occuparsi personalmente di ri-
chiedere il rimborso all'Agenzia delle 
Entrate, ricalcolando gli importi dovuti 
considerando l'esenzione della borsa, e 
allegando dichiarazione dell'Ateneo 
che specifichi le ritenute effettuate. 
Tale dichiarazione può essere chiesta 
via email a fiscale.iva@unipd.it. 

Borse antecedenti il 2008: in tal 
caso non è possibile ottenere il rimbor-
so. Il termine massimo per ottenere 
rimborsi di imposte versate in eccesso 
è infatti di 48 mesi da quando è stata 
ritenuta l'IRPEF.

Ricordiamo, a scanso di equivoci, 
che le borse di dottorato e gli assegni 
di ricerca sono sempre stati esenti IR-
PEF, e mai l'Ateneo ha trattenuto alcu-
na imposta. Sono invece assoggettati 
alla contribuzione INPS (gestione se-
parata), versata automaticamente dal-
l'Ateneo.

I contratti di lavoro autonomo oc-
casionale, talvolta utilizzati dai dipar-
timenti per la retribuzione di attività di 
ricerca, sono sempre stati (e continua-
no ad essere) imponibili IRPEF.

I borsisti e gli ex-borsisti che aves-
sero bisogno di consulenza per la pre-
sentazione di un'istanza di rimborso al-
l'Agenzia delle Entrate possono avva-
lersi di un professionista, indirizzando-
lo alla risoluzione n. 120/E del 22 no-
vembre 2010.

Altrimenti vi invitiamo a partecipa-
re all'incontro che si terrà il 18 gennaio 
2012, nel quale cercheremo di darvi 
tutti i dettagli necessari a inoltrare da 
soli la richiesta.

Mercoledì 18 gennaio 2012
ore 14.30

presso l'Aula Magna “Lepschy”
del Dipartimento di Ingegneria 

dell'Informazione (DEI),
via Gradenigo 6/b

si terrà un incontro per fornire i 
dettagli su come chiedere il 
rimborso delle imposte pagate in 
eccesso. É consigliabile portare:
● dichiarazione dell'Ateneo che 

evidenzi gli importi di IRPEF 
pagati dal 2008 al 2009 (chie-
dere a fiscale.iva@unipd.it);

● eventuali dichiarazioni dei 
redditi presentate per gli anni 
dal 2008 al 2009;

● il contratto della borsa.

mailto:padova@dottorato.it


  

Tweets dal Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale è stata 
anche l'occasione per il lancio 

dell'ADI su Twitter. Questa è una 
selezione dei tweets che hanno 

raccontato live il congresso.

@ADIPhD Si apre il II Congresso 
Nazionale ADI - Associazione 
dottorandi e dottori di ricerca italiani

@ADIPhD Relazione Fernando 
D'Aniello, Segretario nazionale 
uscente: "Cooperazione, 
rappresentanza e difesa dei diritti alla 
base del lavoro ADI"

@ADIPhD Fernando D'Aniello: "Un 
augurio da tutta la nostra associazione 
al Ministro Profumo, cui chiediamo un 
incontro su abilitazione e dottorato".

@ADIPhD Fernando D'Aniello: "L'ADI 
deve rappresentare le istanze di una 
componente ben precisa dell'università, 
ovviamente non in modo corporativo".

@ADIPhD Fernando D'Aniello: 
"Valentina Maisto ha fatto un lavoro 
straordinario sul Regolamento di 
Dottorato in CNSU".

@ADIPhD Fernando D'Aniello:"La 
tenure track nella 240/2010 non c'è, lo 
abbiamo detto fin dall'inizio".

@ADIPhD ADI Padova: "A Padova 
abbiamo ottenuto l'assegno di tipo 
senior, non gestito dai docenti ma 
ottenuto presentando un progetto 
personale".

@ADIPhD ADI Padova: "Per il futuro: 
consentire agli assegnisti di usufruire di 
alcuni servizi dell'ateneo (es. mensa) 
finora negati".

@ADIPhD ADI Padova: "Risolvere i 
ritardi nei versamenti previdenziali, che 
attualmente riguardano molti assegnisti 
della nostra università".

@ADIPhD ADI Padova: "Aiutare i 
dottorandi ad avere delle valide offerte 
formative".

@ADIPhD iniziata la "Tavola rotonda 
sulla precarietà ed i diritti" con Susanna 
Camusso CGIL, Emanuele Toscano "Il 
nostro tempo è adesso" e con Michele 
Reitano, economista.

@ADIPhD Reitano il titolo di studio non 
è garanzia di mobilità sociale

@ADIPhD Susanna Camusso, 
segretario CGIL: il dibattito sul mondo 
del lavoro distinto tra garantiti e non 
garantiti è la vittoria dell'1%.

@ADIPhD Con la tavola rotonda 
"Dottorato e post-doc" si apre la 
seconda giornata del II Congresso 
Nazionale ADI.

@ADIPhD Partecipano: Marco Mancini 
(Presidente CRUI); Walter Tocci 
(Parlamentare).

@ADIPhD Marco Mancini: "Sono 
favorevole alla reintroduzione di un 
limite per il numero di posti di dottorato 
senza borsa".

@ADIPhD Walter Tocci: "Ho sempre 
apprezzato lo stile ADI: sobrio nella 
forma ma radicale quando serve".

@ADIPhD Walter Tocci: "La legge 
Gelmini è stata pensata per conservare 
lo status quo anche se è stata 
presentata come rivoluzionaria".

@ADIPhD Valentina Maisto: "Oggi si 
dice "investiamo sui dottorati 
produttivi", ma cosa vuol dire 
"produttivi"?"

@ADIPhD Ugo Grignolati (ADI Pisa): 
"Con quali procedure si intende 
valutare il dottorato in azienda?".

@ADIPhD Paola Medici (ADI Lecce) 
"Quanto l'Università crede nel 
dottorando come figura da formare e 
immettere nel mondo del lavoro?"

@ADIPhD Francesco Vitucci: "ADI 
ogni anno analizza l'andamento del 
numero delle borse di dottorato. Finora 
un calo del 30%".

@ADIPhD Marco Mancini: "A oggi il 
MIUR non ha ancora erogato i fondi per 
il dottorato per il 2011".

@ADIPhD Marco Mancini: "Sono 
disposto a lavorare su una mediazione 
tra dottorandi e università per 
avvicinare le condizioni di con e senza 
borsa".

@ADIPhD Walter Tocci: "Ciclicamente 
abbiamo avuto campagne contro 
l'Università che si concludevano con 
una Riforma"

@ADIPhD Francesco Vitucci eletto 
nuovo Segretario nazionale ADI.

@ADIPhD Nuova Segreteria ADI: 
Nevio Dubbini (Responsabile 
organizzazione), Valentina Maisto, 
Adelaide D'Auria, Chiara Orsi, Saverio 
Bolognani.

ADI propone 
l'assegno senior di 

Padova come 
modello per gli 

altri atenei
A differenza della maggior parte 
degli Atenei italiani, nel nostro 

ateneo i non-strutturati possono 
competere per un assegno di 

ricerca con il loro curriculum.

La legge 240/10 (riforma Gelmini) 
definisce gli assegni come finalizzati 
allo “svolgimento di attività di 
ricerca”, un grosso passo in avanti ri-
spetto alla definizione di “figura di 
supporto alla ricerca” prevista dalla 
normativa precedente. Appare quindi 
chiaro come l’intento di conferire 
maggiore autonomia e responsabilità 
all’assegnista di ricerca, come previ-
sto dall’articolo 22, dove si parla di va-
lutazione diretta dei candidati.

Di fatto, nella maggior parte degli 
atenei italiani, l’assegno viene “vinto” 
da uno strutturato che poi decide a chi 
“attribuirlo”.

Riteniamo questa modalità, non 
solo difforme rispetto alla L.240/10, 
ma anche svilente delle alte capacità 
dei dottori di ricerca (i quali spesso 
hanno già svolto esperienza post-dotto-
rale) e riteniamo costituisca un pesante 
ostacolo verso l'indipendenza e serio 
veicolo di precarietà, in quanto non 
permette la selezione dei migliori can-
didati e impedisce una sia pur minima 
mobilità tra gli atenei.

Solo poche sedi (ad esempio Pado-
va e Torino) fanno, pur fra molte con-
traddizioni, eccezione a questa logica 
inaccettabile di “spartizione” degli as-
segnisti fra gli strutturati. A Padova, 
l'attribuzione di assegni tramite la va-
lutazione diretta dei candidati avviene 
tramite la figura degli assegnisti se-
nior.

ADI Padova ha presentato al con-
gresso nazionale dell'ADI questa solu-
zione, e chiede con forza che tutti i 
bandi per assegni finanziati con fon-
di ministeriali prevedano la valuta-
zione diretta del curriculum e del 
progetto del non strutturato candi-
dato all'assegno, come previsto dalla 
legge.
Contatteremo inoltre la Regione Vene-
to e la Fondazione Cariparo per illu-
strare loro la possibilità di bandi diretti 
per la stipula di assegni e contratti da 
ricercatore con i non-strutturati.

Profumo chiede un incontro con l'ADI
Il 2012 comincia nel migliore dei modi dal punto di vista dei rapporti con le 

istituzioni. Il ministro Profumo ha chiesto di incontrare l'ADI entro fine gen-
naio per discutere di regolamento sul dottorato di ricerca, abilitazione nazionale, 
valutazione degli assegni di ricerca, piano per il reclutamento dei ricercatori.

Dite la vostra su www.dottorato.it 

http://www.dottorato.it/


  

Gestione separata 
INPS: disallineamento 

contributi a Padova

“Da parte di questo Ente, vi è il 
massimo impegno ad aggiornare e 
completare le posizioni contributive dei 
lavoratori iscritti alla Gestione 
Separata. […] Quanto alle prestazioni 
(malattia, maternità) correlate ai 
versamenti, previa regolare 
dichiarazione fornita dal Committente 
si provvederà alla erogazione delle 
stesse.”

Dario Buonomo 
direttore provinciale INPS

“Per quanto riguarda le legittime e 
comprensibili preoccupazioni che sono 
state più volte esternate dall'ADI:
- le confermo che non ci sono scadenze 
né termini di prescrizioni, si tratta di 
una irregolarità amministrativa ma non 
sostanziale in quanto i contributi sono 
stati versati regolarmente;
- le segnalo, che abbiamo concordato 
con i funzionari INPS che le prestazioni 
non pensionistiche quali maternità e 
malattia sono liquidate su dichiarazione 
delle posizioni assicurative certificate 
dal mio Servizio, d'ufficio per gli iscritti 
alla sede di Padova e su specifiche 
segnalazioni.”

Dott.ssa Stefania Bertelle
Servizio Amministrazione del Personale 

Università degli Studi di Padova

Come vi abbiamo anticipato all'ul-
tima assemblea dell'ADI il 9 novem-
bre 2011, c'è un grave problema di 
disallineamento tra i contributi INPS 
versati dall'Ateneo per dottorandi e 
assegnisti, e la contabilità degli stessi 
contributi presso l'INPS. In parole 
povere, all'INPS non risultano pagati 
correttamente tutti i contributi (come 
potete vedere facilmente accedendo 
al vostro estratto conto online, sul 
sito INPS).

Stiamo tenendo d'occhio la situa-
zione, e facendo pressione perché le 
cose si risolvano. In particolare ab-
biamo chiesto garanzie riguardo ai 
tempi di risoluzione del problema, e 
alle eventuali difficoltà di accesso a 
prestazioni INPS (malattia e materni-
tà). Queste sono le risposte.

Vi terremo ovviamente aggiornati, 
e insisteremo con l'Ateneo perché la 
dichiarazione dei versamenti sia pro-
dotta automaticamente per tutti i dot-
torandi e gli assegnisti."Piled Higher and Deeper" by Jorge Cham

Gli strutturati (ricercatori, professori) 
presentano un progetto di ricerca chie-
dendo il finanziamento di Ateneo per 
un assegno.

Gli strutturati che ricevono il finan-
ziamento bandiscono poi il posto, in 
concorsi ai quali partecipano solita-
mente uno o pochi candidati interessati 
a quella specifica tematica.

La qualità del progetto di ricerca viene 
quindi tenuta in considerazione per l'at-
tribuzione delle risorse, ma non ven-
gono valutati le potenzialità e il me-
rito del dottore di ricerca che con-
correrà a quel posto.

Inoltre, la mobilità tra gruppi di ri-
cerca diversi è difficile, e la mobilità 
tra sedi universitarie diverse è quasi 
impossibile. Per non parlare della pos-
sibilità nulle di partecipare che hanno 
dottori di ricerca stranieri (salvo po-
chissimi casi in cui lo strutturato si 
spende per pubblicizzare l'assegno 
adeguatamente nel momento in cui lo 
bandisce).

Questa modalità di attribuzione degli 
assegni è quella comunemente adottata 
dalla grandissima maggioranza degli 
atenei italiani, ed è tuttora praticata an-
che a Padova.

I non strutturati presentano diret-
tamente un progetto di ricerca, con i 
loro titoli e il loro curriculum.

Secondo il regolamento dell'Università 
di Padova
● i candidati devono avere almeno 

18 mesi di esperienza di ricerca 
post-dottorato

● serve il nulla-osta di uno struttu-
rato che “ospiterà” l'assegnista nel 
proprio gruppo di ricerca

● i progetti migliori ricevono un ulte-
riore fondo per la ricerca, a di-
sposizione dell'assegnista.

La commissione può quindi valutare 
non solo la qualità del progetto di ri-
cerca, ma anche le potenzialità del 
candidato di condurre efficacemente 
il progetto, valutata sulla base del 
curriculum, delle sue pubblicazioni, 
e di eventuali altri titoli di merito.

Il nulla osta di uno strutturato garanti-
sce che l'attività dell'eventuale nuovo 
assegnista vada ad inserirsi positiva-
mente in un gruppo di ricerca, il qua-
le fornisce strutture e risorse.

Vorremmo che questa modalità, speci-
fica di Padova, diventi la normalità.

BONUS

Assegni junior Assegni senior



  

Tesseramento ADI 2012
L'ADI è l'associazione che cerca 

di dare rappresentanza e tutela ai 
dottorandi e ai giovani ricercatori e 
lavora per dare più valore al titolo 
di Dottore di Ricerca.

L'ADI è indipendente dai partiti, 
è fatta da dottorandi e da dottori di 
ricerca che dedicano in maniera 
volontaria e non retribuita il proprio 
tempo per migliore le condizioni di 
vita e di ricerca di tutti.

Chi ci conosce da qualche anno 
sa che abbiamo portato a casa tanti 
risultati, sia a livello nazionale che 
a livello locale.

Siamo diventati un interlocutore 
credibile per gli organi ministeriali, 
le parti politiche, gli organi di 
governo degli Atenei e le figure che 
lavorano nell'Università.

Like, Join, Mi piace, 
Follow, Share...

L'Associazione è presente in internet 
in molte forme. Anzi, l'ADI è stata 
tra le prime associazioni nazionali a 
sfruttare la nuova tecnologia del web 
per raggiungere i dottorandi e i dotto-
ri di ricerca in tutta Italia!

✔ Sito ADI – appena rinnovato!
http://www.dottorato.it

✔ Sito ADI Padova
http://www.dottorato.it/padova

✔ ADI su Twitter
https://twitter.com/ADIPhD

✔ Pagina facebook ADI Padova
shortlink: http://goo.gl/sOi8V

✔ Gruppo facebook ADI
shortlink: http://goo.gl/wjHIZ

Invitiamo soci e simpatizzanti a 
seguire regolarmente questi canali, 
condividerli e farli conoscere!

Senza soci, l'ADI

● non avrebbe le risorse necessa-
rie a finanziare le proprie attività 
e i propri progetti;

● non sarebbe un interlocutore 
credibile, perché non rappresen-
terebbe i dottorandi e i dottori di 
ricerca;

● perderebbe la sua indipenden-
za, ottenuta anche grazie al fatto 
di non aver bisogno di alcuna 
“sponsorizzazione”.

Iscriversi all'ADI significa ren-
dere possibile l'ADI così come la 
conoscete. Significa dare forza al 
dottorato.

Per iscrivervi, venite al pros-
simo incontro o scriveteci a

padova@dottorato.it

http://www.dottorato.it/
http://www.dottorato.it/padova
https://twitter.com/ADIPhD
https://www.facebook.com/pages/ADI-Padova/111699995563271
http://goo.gl/sOi8V
https://www.facebook.com/groups/28296106427/
http://goo.gl/wjHIZ
mailto:padova@dottorato.it
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