
Intervista  

 
 

- Dott. Giagnorio, qual è attualmente la Sua professione? 

 
R. Sono iscritto ai corsi integrativi di cui al D.M. 616/2017: i 

cosiddetti ‘24 crediti’ finalizzati all’acquisizione delle competenze 

di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 
metodologie e tecnologie didattiche previste quali requisiti di 

accesso al concorso a cattedra nella scuola secondaria. Sono 

inoltre iscritto al Master in Discipline per la didattica in Storia e 
storiografia delle età antiche presso l’Università degli Studi 

Guglielmo Marconi. 

 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 

 

R. È dal conseguimento della Laurea Magistrale che mi sono 
dedicato con maggiore impegno alla preparazione della 

professione di docente. 

 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Lettere corso di Laurea Magistrale in 

Filologia e Letterature Moderne, quali sono state le motivazioni che 

l’hanno portata a questa scelta? 
 

R. Ho scelto questo corso di Laurea Magistrale oltre che per la 

personale passione per le discipline umanistiche, anche per una 
questione di continuità: costituisce difatti la naturale 

prosecuzione del percorso triennale in Lettere, concluso in 

precedenza. 
 

- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 

 
R. Ho scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi in quanto 

ritengo sia una valida Università non solo dal punto di vista 

didattico, ma anche organizzativo. 
 

- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “I sistemi 

di codifica argomentale e l’accusativo esteso nell’evoluzione dal 
latino alle lingue romanze”? 

 

R. Ho scelto di trattare questo argomento in quanto nel corso 
degli studi universitari mi sono appassionato alla linguistica 

storica. Sapere come e perché un certo idioma si evolve e dà 

origine a nuovi sistemi linguistici, oltre che a tutta un’altra serie 
di meccanismi, è qualcosa che ha suscitato molto il mio interesse. 



In questo, un ruolo decisivo hanno avuto i docenti, specie la mia 

relatrice: mi hanno trasmesso la loro grande passione per queste 
discipline. 

 

- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 
Laurea? 

 

R. Il titolo conseguito mi ha dato la possibilità di poter proseguire 
il mio percorso di formazione con il fine di intraprendere la 

carriera di insegnante. 

 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 

 
R. Agli aspiranti insegnanti consiglio di essere ben preparati non 

solo su ciò che riguarda le proprie materie, ma anche sulle 

discipline pedagogico-didattiche. Penso, inoltre, che occorra 
armarsi di tanta pazienza perché il meccanismo di reclutamento 

dei docenti in Italia è abbastanza lungo e complesso: molto 

spesso occorre aspettare diverso tempo prima di potersi inserire 
nelle Graduatorie di Istituto o di poter partecipare ad un 

concorso. 

 
 

 

 
 

 

 


