
Intervista  
 
 
- Dott.ssa Strippoli, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. La mia attuale professione è una di quelle che fino a poco 
tempo fa non esisteva. Sono una Community Coordinator per 
Rockin’1000. Mi occupo della gestione delle web community dei 
musicisti appartenenti alla più grande rock band al mondo: mille 
musicisti che suonano insieme realizzando concerti eccezionali.   
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Da poco più di un anno sebbene, come spesso accade 
nell’ambiente startup e social media, tutto sia scaturito da una 
forte passione concretizzata successivamente. La mia avventura 
con Rockin’1000 è iniziata come volontaria nell’estate del 2017.   
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza, quali sono state le 

motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 
 
R. Non posso dire cosa abbia ispirato l’iscrizione a questa facoltà, 
ma spiegare ciò che mi ha spinto a conseguire la laurea 
nonostante quello del giurista non sarà mai il mio mestiere. La 
conoscenza delle materie giuridiche nei settori della 
comunicazione, della musica e degli eventi, ambiti fondanti la 
mia vita professionale, rappresenta un vantaggio competitivo che 
ho apprezzato e scoperto solo lavorando. 
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Nel 2014 ho deciso di trasferirmi a Londra dove ho poi vissuto 
per i successivi cinque anni. Non volevo abbandonare il percorso 
universitario, ma conciliare il lavoro e lo studio vivendo all’estero 
non era semplice. Iscrivendomi all’Università degli Studi 
Guglielmo Marconi ho potuto riprendere a seguire le lezioni, in 
virtù della modalità e-learning e, inoltre, gli appelli frequenti mi 
hanno permesso di sostenere gli esami senza dover attendere la 
data per interi semestri. 
 
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Il 

crowdfunding. Le problematiche giuridiche da affrontare e risolvere 
nella costituzione di una startup”? 



 
R. Sono da sempre un’inguaribile romantica e sognatrice ed il 
crowdfunding è il modo tecnologico e moderno grazie al quale, 
oggi, i sogni possono essere trasformati in realtà. La maggior 
parte delle startup attualmente presenti sul mercato, nascono da 
intuizioni pazze e geniali, da illuminazioni e visioni dei fondatori 
che, sfruttando le risorse del web, credendo nei propri progetti e 
nel duro lavoro, sono riusciti a realizzare da un insieme di idee, 
vere e proprie imprese di grandissimo rilievo.  
 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 
R. Essermi laureata con una tesi sul crowdfunding delle startup 
innovative mi ha reso, ovviamente, più interessante dal punto di 
vista professionale.  
L’arte e la cultura si basano sul talento, ma non esclusivamente. 
Il tema dei finanziamenti agli artisti, ai creativi e la loro tutela 
sono di grande attualità e non possono essere ignorati da 
nessuna azienda operante nel settore. 
 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 

R. A chi voglia intraprendere il mio stesso mestiere ed a chiunque 
desideri fare delle proprie passioni il quotidiano lavoro, consiglio 
di partire dal basso e di non avere né fretta né paura di sbagliare.  
 
 
 
 
 
 
 


