Azione Universitaria (AU) è un'associazione studentesca italiana di destra. Nata nel 1996 come espressione
universitaria di Azione Giovani, movimento giovanile di Alleanza Nazionale, non confluì, nel 2009, in
Giovane Italia, organizzazione giovanile del Popolo della Libertà, restando di fatto come sigla degli
universitari di destra.
Storia
L'associazione è nata ufficialmente nel 1996 allorquando, sulla scia della svolta che coinvolse il MSI
(Movimento Sociale Italiano) , anche l’organizzazione studentesca nazionale FUAN (Fronte Universitario di
Azione Nazionale) decide di cambiare il proprio nome in Azione Universitaria. Dalle esperienze del FUAN
sorse pertanto una nuova associazione di studenti operante negli atenei italiani e rappresentante nelle nuove
generazioni le idee, le istanze, i progetti e le proposte dell'allora Alleanza Nazionale. Diffusa sull’intero
territorio nazionale, Azione Universitaria, pur all’interno di Azione Giovani, ha sempre mantenuto
comunque una organizzazione autonoma e indipendente rispetto al partito di riferimento, con propri
rappresentanti nazionali, regionali e locali eletti negli organi accademici di tutti gli atenei d’Italia. Il 14
settembre del 2005 durante il Congresso nazionale di Azione Universitaria Giovanni Donzelli viene eletto
Presidente Nazionale, carica che manterrà fino al giugno 2012 quando si dimette nominando Andrea Volpi
come nuovo Presidente di Azione Universitaria. In alcuni atenei il movimento è stato presente con la sigla
elettorale di Alleanza Universitaria, mentre in altri ha mantenuto la vecchia sigla FUAN (Fronte
Universitario di Azione Nazionale) risalente ai tempi del MSI accanto al nome Azione Universitaria. La
rivista ufficiale era "La Sfida". A differenza di Azione Giovani, Azione Universitaria non confluisce in
Giovane Italia, A.U. ha mantenuto una sua autonomia all'interno degli atenei. Oggi Azione Universitaria è
presente, inoltre, all’interno del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) e del Consiglio
Universitario Nazionale (CUN).
Simbolo
Il simbolo di Azione Universitaria è costituito da un libro e una feluca, già presenti in quello del FUAN,
inscritti in una circonferenza tricolore. Con la nascita delle prime organizzazioni goliardiche, la feluca
diventa un emblema ancor più significativo. Non indica più la semplice condizione di studente ma
rappresenta uno stile di vita. La feluca rappresenta l'impegno civile degli studenti universitari nella società.
Il libro rappresenta il quotidiano impegno negli studi degli studenti universitari. La circonferenza tricolore
rappresenta un chiaro riferimento all'Italia ed ai valori dell'identità nazionale.
Sito internet
www.azioneuniversitaria.net
Seguici
Azione Universitaria Pescara
Azione Universitaria Chieti

Eletti presso il nostro Ateneo:
Consulta degli studenti
− RUFFINI Liliana (SEGI) Telefono: 340 9575803 – 333 4387745;
e-mail: liliana.ruffini@gmail.com
− SCARPONI Valerio (SEGI) Telefono: 392 0247294 – 377 4397056;
e-mail: scarponi.valerio@gmail.com
− ROSA Giorgia ( Economia&Management ) Telefono: 393 8580039;
e-mail: lucgiorosa@yahoo.it
− D' INCECCO Francesco (Architettura) Telefono: 393 6050958;
e-mail: francescodincecco@yahoo.it
− ROSSI Andrea (Odontoiatria) Telefono : 327 8259651;
e-mai: andrea.rossi90@hotmail.it
− CATALANO Michele (Medicina) Telefono: 346 0132113;
e-mail: ps3udolus@gmail.com
− D'AMBROSIO Nicola (Medicina) Telefono: 380 6836890;
e-mail: nicola.dambrosio90@gmail.com
Senato Accademico
− BUFO Giovanni Luca (Economia&Management) Telefono: 329 4021258
e-mail: giovanniluca.bufo@libero.it

