
 

 

Intervista  

 
 

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

 

R. Sono un’insegnante di scuola primaria. 

 

- Da quanto tempo svolge questa attività? 

 

R. Svolgo questa professione dal 1991, anno in cui sono risultata 

vincitrice di concorso Magistrale per esami e titoli. 
 

- Lei si è iscritto alla Facoltà di Lettere, quali sono state le motivazioni 

che l’hanno portata a questa scelta? 

 

R. Ho sempre amato leggere ed approfondire le mie conoscenze 

sia in campo linguistico che storico-letterario. La laurea è stata un 
traguardo importante: ha rappresentato soprattutto un modo per 

migliorare e mettere alla prova le mie capacità. 

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

 

R. La scelta dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi è dovuta 
soprattutto alla serietà professionale e alla ricchezza dei suoi 

percorsi formativi. Il mio lavoro a ‘tempo pieno’, che spesso si 

protrae per buona parte della giornata, non permetteva di 
frequentare in presenza un corso universitario tradizionale e 

l’Università degli Studi Guglielmo Marconi ha consentito di 

ottimizzare l’impegno grazie alla modalità di apprendimento e-
learning e ai tanti servizi offerti, come la Biblioteca e la Web-

library. 
 

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

e cristianesimo: Gregorio di Nissa e i Padri Cappàdoci”? 

 
R. Sono un’appassionata di storia e filosofia del mondo tardo-

antico e medioevale e, grazie all’argomento della mia tesi, ho 

avuto modo di approfondire importanti figure intellettuali e 
conoscere i presupposti che sono alla base delle nostre origini e 

della nostra storia. Il mondo tardo-antico, infatti, presenta 

caratteristiche culturali simili all’odierno: si assiste alla crisi di 
istituzioni e modi di pensare secolari mentre nascono nuove 

religioni, come quella cristiana, e si elaborano nuovi codici di 
valori. Esso è segnato, dal contrasto tra Occidente ed Oriente, tra 



 

 

Roma e Bisanzio ed è oggetto di studi contemporanei che 

analizzano tale scambio fecondo. Costantinopoli ha avuto un ruolo 
fondamentale nella genesi dell’Europa poiché ha preservato e 

tramandato la cultura classica nel mondo moderno. 
 

- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 

R. Si è trattato soprattutto di un grande traguardo personale ed è 

stata l’occasione per ‘coltivare’ le mie passioni.  
 

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

alla Sua stessa professione? 

 

R. La mia è una professione molto delicata in cui, oltre a salde 

competenze professionali, bisogna possedere doti di empatia ed 
esperienza sul campo che consentano di costruire una didattica 

inclusiva tenendo conto delle ‘storie personali’ e del bagaglio 

culturale posseduto da ciascun alunno. 
 

 

 
 
 


