
Intervista  

 

 
- Dott.ssa Tufi, qual è attualmente la Sua professione? 

 

R. Attualmente sono una funzionaria della Regione Lazio e sono 
responsabile dei rapporti tra l’amministrazione regionale e le 

società partecipate e controllate.  

 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 

 

R. Sono entrata nella regione Lazio nel 1996 e mi occupo di 
società partecipate dal 2009. 

 

- Lei si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza, corso di laurea 
magistrale in “Scienze delle pubbliche amministrazioni”, quali sono 

state le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 

 
R. La convinzione che l’approfondimento delle materie oggetto 

del proprio lavoro consente di svolgere al meglio la propria 

prestazione lavorativa. 
 

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

 
R. Ho scelto l’università degli Studi Guglielmo Marconi perché la 

metodologia seguita per la preparazione agli esami mi ha 

consentito di conciliare la formazione universitaria con il lavoro e 
la famiglia. 

 

- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “I 
controlli interni degli enti locali”? 

 

R. Ho scelto questo argomento in quanto, proprio nel corso 
dell’ultimo anno, sono stata coinvolta in prima persona 

nell’organizzazione di uno dei controlli interni previsti dalle 

norme, ovvero il controllo sugli organismi partecipati. Ciò ha 
stimolato il mio interesse per questo tema e mi ha indotto ad 

approfondirlo. 

 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 

 
R. Ad oggi non è cambiato nulla, ma il possesso del titolo di 

laurea mi darà, in futuro, la possibilità di accedere a posizioni 



professionali di maggiore prestigio e di concorrere anche per 

l’attribuzione di posizioni dirigenziali. 

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

alla Sua stessa professione? 

 
R. Anche se attualmente, purtroppo, sono molto poche le 

possibilità di entrare a far parte di una pubblica amministrazione, 

consiglierei comunque di tentare in quanto è una professione 
che, se svolta con motivazione e capacità, è in grado di dare 

molte soddisfazioni personali. 

 
 


