
Intervista  

 
 

- Dott. Manzoni, qual è attualmente la Sua professione? 

 
R. Sono un professionista del settore IT. Al momento gestisco un 

team in un help desk informatico multilingua. 

 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 

 

R. Ho cominciato nell’ottobre del 2008. 
 

- Lei si è iscritto alla Facoltà di Lettere, al corso di Laurea Magistrale in 

Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale, quali sono 
state le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 

 

R. Nel 2006 ho conseguito la Laurea Triennale all’Università degli 
Studi di Napoli ‘L’Orientale’. La voglia di iniziare una carriera 

professionale e di indipendenza economica mi hanno portato a 

svolgere numerosi lavori, fino a quello attuale. Due anni fa ho 
deciso di ricominciare ciò che avevo lasciato in sospeso, per poter 

inseguire il sogno dell’insegnamento. 

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

 

R. L’Università con didattica fruibile in modalità e-learning è 
l’unica opzione per chi lavora a tempo pieno e non ha modo di 

seguire corsi e di studiare nelle ore diurne. L’Università degli 

Studi Guglielmo Marconi consente di gestire la parte burocratica 
direttamente dal computer, di scaricare le lezioni, che seguivo 

nel tragitto casa-lavoro. La facoltà di Lettere ha attivo un corso di 

laurea magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione 
Internazionale, che mi ha consentito di non sostenere alcun 

esame integrativo (OFA) in fase di immatricolazione. 

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

across the cultures: la traducibilità del motto di spirito nel passaggio 

da una società all'altra”? 
 

R. È un argomento che mi ha sempre affascinato. L’adattamento 

di un dialogo in un’altra lingua, l’esplorazione dei limiti ai quali 
questo può spingerci, sono concetti fondamentali in un mondo 

sempre più connesso, dove i contenuti viaggiano 

immediatamente da un sistema linguistico/culturale all’altro, 
dove simboli, gesti, oggetti e parole hanno un peso specifico 



differente. Essere coscienti di questa differenza permette a tutti 

di essere più uniti nella diversità. 
 

- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 

R. Sono più cosciente del fatto di poter raggiungere traguardi 

apparentemente irraggiungibili. A distanza di undici anni dalla 
Laurea Triennale, con un lavoro impegnativo in termini di tempo 

e risorse, essere riuscito a conseguire la Laurea Magistrale con il 

massimo dei voti è una soddisfazione che mi riempie di orgoglio. 
Nel concreto, posso accedere a diverse classi di concorso 

precluse con il titolo triennale. 

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

alla Sua stessa professione? 

 
R. Di essere sempre curioso ed umile. La curiosità è uno degli 

stimoli maggiori. Inoltre non bisogna mai sentirsi arrivati, 

nemmeno quando si è sicurissimi dei propri mezzi. L’umiltà, 
insieme alla consapevolezza di avere sempre da imparare, 

consentono di arrivare davvero lontano. 

 
 

 

  
 

 

 
 

 


