
Intervista 
 
 
- Dott. D’Agostino, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R.  Faccio parte dell’Aeronautica Militare Italiana, con il grado di 

tenente in servizio permanente effettivo. Tra i miei compiti, 
oltre alla gestione del personale militare e civile alle mie 
dipendenze, sono responsabile della logistica di materiali 
definiti “speciali” nel mio reparto. Presto spesso servizio per 
importanti cerimonie di rappresentanza di carattere nazionale 
per l’Arma e, non per ultimo, sono iscritto all’Albo Insegnanti 
A.M. 

 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Dal 2001, da quando ho frequentato la Scuola di Guerra Aerea 

di Firenze come “allievo ufficiale”. 
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze dell’Educazione e della 

Formazione, quali sono state le motivazioni che l’hanno portata a 
questa scelta? 

 
R. La mia scelta non è stata dettata dalla volontà di  

miglioramento di carriera: la mia era – ed è ancora – pura 
sete di conoscenza e voglia di mettermi sempre in 
discussione. 

 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. La mia decisione è stata determinata dai servizi di formazione 

a distanza e dall’attività di assistenza che l’Università 
G.Marconi era in grado di garantirmi. 

 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea 

“L’apprendimento della musica nella pedagogia contemporanea”? 
 



R. La mia tesi, basandosi su tematiche e ipotesi scientifiche, 
spinge il lettore ad interrogarsi sull’esistenza della concreta 
possibilità che la musica possa davvero migliorare 
l’intelligenza umana. Al suo interno vi sono riportate 
esperienze personali, esperimenti da me ideati e condotti, 
analisi di metodi alternativi di insegnamento. Sono sempre 
stata una persona dinamica e dalle mille curiosità: nel mio 
otius c’è sempre stata la musica, che studio da quando avevo 
14 anni. 

 
- Cosa ha significato questa esperienza di studio per Lei? 
 
R.  Credo di aver acquisito una certa forma mentis che definisco 

“in divenire”: la mia motivazione nella crescita personale e la 
voglia di fare bene qualsiasi cosa aumentano di giorno in 
giorno e sono accompagnate dal tentativo costante di 
imparare con umiltà e con distacco dalle cose materiali. 


