
Intervista  

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

R. Sono ancora una studentessa in attesa del concorso per diventare 
docente di Italiano e Latino nella scuola secondaria di II° grado. 

 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 

R.  
 

- Lei si è iscritta alla Facoltà di Lettere, corso di Laurea Magistrale in 
Filologia e Letterature dell’Antichità, quali sono state le motivazioni che 

l’hanno portata a questa scelta? 
 

R. Da sempre le mie passioni sono la letteratura italiana e lo studio di 
lingue antiche, come il latino ed il greco. Vorrei poter trasmettere ai 

miei futuri studenti la stessa passione ed amore che ho per queste 
discipline. 

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

R. Perché l’Università degli Studi Guglielmo Marconi è dinamica e 
proiettata nel futuro. Mi ha permesso di conciliare gli impegni familiari 

con lo studio attraverso l’apprendimento e-learning. 
 

- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “La 
metamorfosi di Achille. Achilleide: commento ai vv. 619-884”? 

 

R. Amo la letteratura latina e trovo questo tema molto interessante. Il 
lavoro è stato molto complesso, ma al tempo stesso ho dimostrato che 

argomenti di letteratura latina possono essere di attualità. 
 

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

 
R. Sicuramente ho concluso un percorso di studi importante che mi 

auguro possa essere il ‘trampolino di lancio’ per immettermi nel 

mondo del lavoro. 
 

- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi alla 
Sua stessa professione? 

 
R. Consiglio ai giovani di armarsi di tanta pazienza e forza di volontà. 

Viviamo in una realtà difficile, dove realizzare i propri sogni è 
diventato un’utopia. Ciò non deve far demordere, ma spronare a 

migliorare continuamente e a non essere mai sazi di conoscenza. 
L’Università degli Studi Guglielmo Marconi ha trasmesso un sostanziale 

impulso al mio accrescimento culturale e di questo ne sono grata. 


