
Intervista 
 
 
 
- Dott. D’Alfonso, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. Sottufficiale in Servizio Permanente Effettivo dell’Aeronautica 

Militare Italiana. 

 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Da oltre 20 anni, dopo il superamento del concorso del 1988. 

 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, quali 

sono state le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 
 
R. Dal conseguimento del diploma di scuola media superiore, ho 

sempre sognato di ottenere una laurea in campo 
ingegneristico per ampliare le mie conoscenze in tale settore. 
Il corso di laurea frequentato si è rivelato pertanto un 
completamento degli studi superiori intrapresi. 

 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Perché, per uno studente lavoratore, con una famiglia 

propria, risulta difficile conciliare tutti i propri impegni con lo 
studio affrontato con i soli metodi tradizionali. 

 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea il 

“Complesso conventuale di San Francesco in Tagliacozzo”? 
 
R. Tagliacozzo è la città dove sono nato e dove vivo. È ricca di 

storia ed è tra i borghi più belli d’Italia degni di essere 
visitati. Il Complesso conventuale di San Francesco, 
congiuntamente agli altri monumenti, ne è testimonianza. 
Ho avuto, inoltre, la possibilità di produrre una pubblicazione  
che oggi arricchisce la biblioteca comunale e quella 
conventuale, su uno dei monumenti più caratteristici della 
mia città. 

 



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

 
R. È ancora presto per dirlo, ma sicuramente da un punto di 

vista strettamente personale è stata una grande 
soddisfazione, oltre che un arricchimento professionale. 

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

alla Sua stessa professione? 
 
R. Di puntare sempre a raggiungere i migliori risultati dal punto 

di vista formativo, poiché costituiscono una solida base 
qualora fosse interessato a far parte delle FF.AA. 

 
 
 
 
 


