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ASSOCIAZIONE ITALIANA DOCENTI UNIVERSITARI 

Il Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana Docenti 
Universitari (AIDU) sul tema “Università 2020” intende porre 
interrogativi, raccogliere informazioni di base, interpretare le 
dinamiche in atto e prospettare nuovi orientamenti per l’università 
italiana prossima futura. 

Ecco perché si parte da un primo scenario dedicato al mondo 
studentesco per cercare di capire il signi�cato da attribuire al calo 
delle iscrizioni negli atenei italiani, con ri�essi soprattutto sugli 
studenti più disagiati, sulle loro reali necessità e sul delicato rapporto 
scuola-università-società. Si esaminerà in particolare il problema 
dell’abbandono scolastico (tipico degli studenti a basso livello socio-
economico) ed universitario (legato anche ai sistemi di accesso in 
alcuni contesti molto selettivi). 
Inoltre si a�ronterà il problema del pendolarismo (con la 
moltiplicazione delle sedi) e del localismo forzato (legato alla crisi 
economica, con i suoi evidenti e�etti sulle condizioni di vita degli 
studenti: alternanza studio/lavoro). 
Si prenderanno altresì in considerazione il ruolo decisivo dell’alto 
livello formativo in relazione alla maggiore occupabilità dei laureati 
ed il �usso migratorio dei laureati. In tal modo si potranno toccare i 
problemi in accesso, in itinere ed in uscita. 
In merito l’AIDU vuole caratterizzarsi segnatamente nell’instaurare 
legami signi�cativi ed avere una speci�ca presenza.  

Il secondo scenario concerne i problemi connessi ad una didattica 
universitaria poco esplorata nella sua importanza e ad una più 
e�cace organizzazione del lavoro dei docenti universitari.  
Peraltro il problema della crisi non è solo economico ma anche 
strutturale. Il laureato non ha modo di servirsi speci�camente della 
laurea nel mondo del lavoro. Comunque, dopo la crisi economica, che 
prima o poi passerà, bisognerà pensare sempre più ai giovani laureati 
sia che vadano all’estero sia che restino in Italia. Derivano da ciò 
l’importanza di una formazione della personalità e la necessità di 
supplire laddove non ci sia un’adeguata cultura generale di base. 

L’AIDU in particolare propone un incremento sostanziale 
dell’approccio educational in tutto il sistema universitario, con 
l’inserimento di discipline di scienze umane e sociali in ogni corso di 
studio, in considerazione dell’alto valore dei riferimenti relazionali 
intersoggettivi come caratteristica comune ad ogni tipo di attività 
professionale.
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