
Intervista  
 
 
- Dott.ssa Gusinu, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. Sono dipendente di una Pubblica Amministrazione inquadrata 
nella qualifica di Istruttore direttivo contabile e svolgo la mia 
attività presso il settore finanziario.  
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Nella qualifica direttiva dal 2007. Dal 1995 al 2007 nella 
qualifica immediatamente inferiore.  
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche, quali sono state le 

motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 
 
R. Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Pubblica 
Amministrazione all’Università degli Studi Guglielmo Marconi ed 
ho optato, in seguito alla soppressione del corso di laurea 
magistrale nella stessa disciplina, per quello in Scienze Politiche 
che, comunque, risponde pienamente alle mie esigenze 
lavorative. 
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Ho scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi per la 
didattica e-learning che mi ha consentito di conciliare studio, 
lavoro e famiglia. Valutai, al momento dell’iscrizione, la 
completezza delle lezioni on-line, la serietà nelle modalità di 
svolgimento degli esami e la professionalità del corpo docente. A 
posteriori confermo di aver preso la decisione opportuna. 
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Il 

regionalismo differenziato tra competitività e bisogno di 
cooperazione”? 
 

R. È stata una scelta dettata dal dibattito politico che in quel 
momento trattava la delicata materia delle autonomie regionali, 
che ha il suo fondamento nella stessa Carta costituzionale.  
Con la richiesta di maggiore autonomia definita ‘differenziata’, 
alcune Regioni pongono al centro delle loro decisioni il territorio 
e il gettito fiscale prodotto, non i singoli cittadini svantaggiati. Si 
sollevano, pertanto, problemi di natura finanziaria ed etica che 
potrebbero cambiare la forma di Stato in direzione competitiva o 



cooperativa. Sono stati evidenziati vari aspetti legati alla 
differenziazione: i principi di solidarietà, di perequazione, la 
tutela dei diritti sociali e del fondamentale diritto alla salute.  
 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 
R. Ho avuto un piccolo avanzamento professionale. Si sono, 
inoltre, aperte ottime prospettive per migliorare 
significativamente la mia carriera lavorativa. 
 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 
R. Consiglio di studiare, di ampliare continuamente le proprie 
conoscenze imprescindibili in un contesto che richiede sempre 
nuova professionalità. In particolare, oggi, la Pubblica 
Amministrazione si presenta sempre più dinamica e pronta ad 
accogliere le sfide di un mondo globalizzato ed in continua 
evoluzione. 


