
Intervista 
 
 
 
- Dott.ssa Esposito, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. Attualmente la mia professione è quella di Ispettore della 

Polizia di Stato. 

 
-  Da quanto tempo svolge questa attività?  
 
R.  Svolgo la mia attività da tre anni e 8 mesi,  dopo aver 

superato un concorso con diverse prove ed un corso di 
formazione di 18 mesi. 

 
-  Lei si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza, quali sono state le 

motivazioni che l’hanno portata a questa scelta?  
 
R.  Mi sono iscritta  alla Facoltà di Giurisprudenza poiché credo 

che la conoscenza del nostro Sistema Giuridico sia 
fondamentale per la crescita nel tessuto sociale, ma anche 
perché il mio sogno nel cassetto è diventare Magistrato, 
motivazione per cui sono attualmente iscritta alla  Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali presso il vostro 
Ateneo.  

 
-  Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi?  
 
R.  Ho scelto l’Università Guglielmo Marconi per continuare il 

mio iter universitario iniziato  presso l’ Ateneo “Federico II“ 
di Napoli, che ho frequentato dal 2000 al 2003. Inoltre mi 
sembrava un’ottima struttura formativa, offrendo servizi 
adeguati per gli studenti lavoratori attraverso l’impiego di 
tecniche di apprendimento multimediali. 

 
-  Quali strumenti e tecniche ha trovato più utili ai fini dello studio?  
 
R.  In particolare gli strumenti che mi hanno permesso di 

seguire le lezioni registrate dai docenti e di essere 
continuamente seguita dai Tutor durante il processo di 
apprendimento  e nei diversi momenti antecedenti le prove 



d’esame. Posso solo elogiare l’Ateneo Marconi per l’ottima 
organizzazione e per la preparazione dei docenti che ho 
avuto la fortuna di incontrare durante i miei percorsi di 
studio. 

 
-  Cosa l’ha portata a scegliere come argomento della Sua Tesi di 

Laurea Triennale “La riforma della legge fallimentare”?   
 
R. Ho scelto di discutere la tesi “La Riforma del Diritto 

Fallimentare” nell’ambito del conseguimento della Laurea in 
Scienze Giuridiche perché ritenevo l’argomento 
particolarmente interessante, viste le diverse conseguenze 
su tutti i piani giuridici ed economici che la riforma aveva 
provocato. Quindi l’argomento, viste le recenti modifiche 
rappresentava uno spunto di approfondimento.  

 
- E cosa invece l’ha portata ad affrontare il tema “Il nuovo processo 

societario” per la Tesi di Laurea Specialistica? 
 
R. Ho deciso di scegliere l’argomento della “Riforma del Diritto 

Societario” per il conseguimento della Laurea Specialistica 
in Giurisprudenza, poiché il rito societario, quale rito 
speciale nell’ambito del Processo di Cognizione Ordinario, 
meritava una trattazione ad hoc che approfondisse 
l’argomento con il giusto approccio critico. 

 
-  Cosa è cambiato per Lei dopo il conseguimento della Laurea?  
 
R. Nella mia Professione, dopo il conseguimento della Laurea 

Specialistica, si è aperta la concreta possibilità di accedere 
ai concorsi per diventare Funzionario sia nell’ambito della 
Polizia di Stato che della Pubblica Amministrazione in 
generale. Dopo la laurea è inoltre accresciuta la mia 
preparazione culturale, substrato fondamentale per poter 
svolgere in modo ancora più professionale la mia attività 
lavorativa. A livello personale le  due Lauree conseguite con 
il massimo dei voti rappresentano il raggiungimento di una 
realizzazione personale e la “conditio sine qua non” per 
poter provare a realizzare il mio sogno di diventare 
Magistrato. 

 
 



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

 
R.  Consiglio a chiunque voglia svolgere la mia Professione di 

concentrarsi su una formazione completa, portando a temine 
l’iter degli studi universitari. Consiglio inoltre di affrontare 
con entusiasmo il proprio lavoro e di affiancare alla 
professionalità una enorme umanità, qualità indispensabile 
per lo svolgimento di un’attività al servizio del Cittadino. 


