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Oggi sono stata in Sardegna per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 
dell’Università degli Studi di Sassari che festeggia il suo 456° compleanno. Un’età 
davvero ragguardevole per uno dei poli universitari più antichi d’Italia.
L’appuntamento di questa mattina è stato anche un’occasione per fare un breve 
bilancio su quanto fatto per il mondo accademico.
Come ben sapete, l’Università italiana esce da un decennio difficilissimo. Un 
decennio che è stato contraddistinto da una forte crisi strutturale. Una crisi di 
sistema e di obiettivi. Una fase che, per fortuna, ci stiamo lasciando alle spalle. Lo 
confermano i primi segnali positivi che potremmo sintetizzare nelle tre grandi 
traiettorie d’intervento degli ultimi mesi: capitale umano, diritto allo studio, 
ricerca di base.
L’incremento delle risorse complessive innanzitutto: nel 2018, rispetto al 2015, 
anno peggiore dal punto di vista delle risorse, l’FFO torna a crescere circa del 
6,4%, pari a quasi mezzo miliardo di euro in più.
La stagione delle riforme ha riguardato anche i diritti delle studentesse e degli 
studenti, con misure chiare anche nella nuova legge di Bilancio per il 2018 che 
interviene:
- sul diritto allo studio, incrementando il Fondo nazionale e portandolo ai 237 
milioni di euro a regime (a cui si aggiungono i provvedimenti, varati lo scorso 
anno e oggi pienamente operativi, della No Tax Area e dei fondi per 
l’orientamento);
- sulle borse di dottorato di ricerca, aumentandone l’importo di circa il 10% dopo 
dieci anni di congelamento.
- sulla ricerca, con un incremento che riguarda in primo luogo un ulteriore 
Piano, pari a un impegno di 70 milioni di euro, per 1300 ricercatori (di tipo B) 
nelle Università. Gli stanziamenti coprono anche il cofinanziamento (e il relativo 
punto organico nel calcolo del portafogli del turn over) per il passaggio al ruolo di 
professore di II fascia.
A questo Piano, se ne aggiunge un altro, previsto dal finanziamento per i 
Dipartimenti di eccellenza comunicato pochi giorni fa. Non meno del 25% di 
questo stanziamento dovrà essere impiegato per l’assunzione di ricercatrici e 
ricercatori di tipo B. Quindi, ai posti già varati, se ne aggiungeranno, entro il 2018, 
altri 1.100.
Infine, questa dotazione viene ulteriormente incrementata con un piano di 
ricercatrici e ricercatori di tipo A, a valere sulle risorse del PON Ricerca e 
Innovazione, pari a 600 ricercatori triennali per le Università e le sedi degli Enti di 
Ricercacollocate nel Mezzogiorno.
Dunque, nel complesso, parliamo di un ingresso di ben 4.000 ricercatrici e 
ricercatori che si aggiungeranno al piano delle stabilizzazioni negli Enti di Ricerca 
e nel settore AFAM.
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L’ingresso sicuramente più massiccio mai registratosi da molti anni a questa parte 
nel mondo della Ricerca e della Formazione superiore. Questa è una risposta vera, 
di cui siamo orgogliosi, alla diminuzione delle risorse umane in questo settore. 
Non basterà, certo, ma sfido chiunque a negare che si tratti di un importantissimo 
segnale d’inversione di tendenza.
In sostanza, il Governo ha messo al centro le studentesse e gli studenti, le giovani 
ricercatrici e i giovani ricercatori, il potenziamento delle eccellenze. Nel settore 
della ricerca, ad esempio, abbiamo appena varato il più ricco finanziamento per i 
bandi PRIN mai registratosi: quasi 400 milioni di euro con traiettorie specifiche 
per giovani e Sud.
In società sempre più globalizzate e sempre meno intermediate, il sistema di 
istruzione e formazione deve fornire alle giovani e ai giovani strumenti di 
comprensione, di conoscenza e consapevolezza.
L’Università, allora, deve servire innanzitutto alla formazione culturale e 
scientifica, alla crescita della conoscenza e dei saperi e, solo dopo, all’utile. E l’utile 
è costituito dalle necessità di sviluppo economico e sociale dell’Italia di fronte alle 
sfide della competizione globale, per la quale dobbiamo irrobustire il nostro 
sistema d’imprese, puntando su conoscenza e competenze, come stiamo facendo 
con “Industria 4.0”.
Ma – ribadisco – l’Università non deve solamente servire a questo secondo scopo. 
Con la formazione e con la ricerca deve anche e soprattutto perseguire il primo: 
coltivare, in senso generale, gli studi che educano le coscienze.
Un sistema di formazione che assolve a questo tipo di compito è un sistema che 
guarda al pieno sviluppo di studentesse e studenti. Che davvero prepara al futuro. 
Un futuro da cittadine e cittadini.
Auguri sinceri all’Università di Sassari e al suo Corpo Accademico.

Sono nata a Treviglio, in provincia di Bergamo, il 29 luglio 1949 e sono sposata.
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Dopo aver preso il diploma triennale per insegnare nella scuola materna, mi sono 
trasferita a Milano dove ho lavorato come maestra per il Comune. Nello stesso 
periodo ho conseguito il diploma triennale di assistente sociale presso l’UNSAS.
È Iniziata, poi, la mia esperienza in CGIL dove ho assunto diversi incarichi: prima 
nella FLELS (la Federazione Lavoratori Enti Locali e Sanità) a Milano, dove ho 
seguito anche il settore della scuola, poi a Roma, nella segreteria nazionale della 
Funzione Pubblica ed in CGIL Nazionale, dove ho lavorato alla creazione del SLC 
(Sindacato Lavoratori della Comunicazione).
Nel 1996 sono stata eletta nella segreteria nazionale della FILTEA (Federazione 
Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento Cuoio Calzature), nel 2000 sono 
diventata segretaria generale nazionale – carica che ho ricoperto fino al 2010 – e 
nel 2001 sono stata eletta come presidente del sindacato tessile europeo (FSE-
THC), rimanendo in carica fino al 2012.
Dopo l’unificazione delle categorie dei tessili, chimici ed energia, sono stata vice 
segretaria nazionale della FILCTEM dal 2010 al 2012. È proprio in quegli anni che 
sono diventata anche vice presidente della nuova federazione europea 
dell’industria (EIWF, che unisce tessili, chimici e meccanici).
Dal 2012, fino alla mia candidatura a senatrice alle elezioni politiche del 2013 
(come capolista in Toscana per il Partito Democratico), sono stata vice presidente 
nazionale di Federconsumatori.
È grazie a questo impegno trentennale di rappresentanza del lavoro che sono stata 
definita una sindacalista pragmatica. Il riformismo, una visione ideale forte 
coniugata con l’impegno concreto per ottenere risultati per le lavoratrici e i 
lavoratori e la ricerca di percorsi di confronto e cambiamento mirati alla crescita 
del sistema Paese, rappresentano, infatti, un tratto caratteristico del mio lavoro, sia 
in Italia che in Europa.
In tutta la mia vita e nel mio impegno politico, sindacale e istituzionale, ho sempre 
combattuto per i diritti e le libertà delle donne, per l’uguaglianza e il superamento 
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di ogni forma di discriminazione.
Sono tra le fondatrici di “Se non ora quando?”.
Ho partecipato concretamente alla costruzione di politiche industriali per la 
competitività e l’internazionalizzazione del sistema produttivo della moda italiana, 
sedendo al Tavolo per lo sviluppo del Made in Italy del Ministero dello Sviluppo 
economico durante il primo Governo Prodi, difendendo l’idea che i diritti e la 
qualità dei processi produttivi e dei prodotti siano le due componenti su cui 
puntare e che il sapere e il saper fare siano leve fondamentali per vincere la sfida 
globale della competitività sostenibile.
Ho fatto anche parte della delegazione per il negoziato sulle nuove regole del 
commercio internazionale – il Doha Round del 2003 – come convinta sostenitrice 
dell’idea che di fronte alla globalizzazione sia decisivo saper comprendere e 
governare i cambiamenti. Anche in sede europea ho operato per politiche 
commerciali di reciprocità, di equità e di apertura nel dialogo tra Unione Europea 
e Cina e ha contribuito alla costruzione di piani di contrasto alla contraffazione
delle merci, per la tracciabilità e la trasparenza dei processi produttivi.
Nel febbraio del 2013 sono stata eletta senatrice e da marzo 2013 a dicembre 2016 
sono stata Vice Presidente Vicaria del Senato.
Dal 12 dicembre 2016 sono Ministra dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 
ruolo che intendo assolvere con grande impegno e dedizione.

Dal sito www.valeriafedeli.it


