
Intervista  
 
 
- Dott. Mazzuzi, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. Sono impiegato in una società di servizi finanziari e mi occupo 
di analisi del merito creditizio di pratiche di mutuo ipotecario. 
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Da 3 anni. 
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza, al corso di Laurea 

Triennale in Scienze dei Servizi giuridici, quali sono state le 
motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 

 
R. La curiosità e la consapevolezza che l’acquisizione di solide 
basi giuridiche possano rappresentare un ottimo punto di 
partenza per una crescita professionale nel settore del credito al 
consumo. 
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R.  Per le concrete possibilità offerte di conciliare studio e lavoro 
grazie alle lezioni in modalità e-learning, alle dispense a 
disposizione dello studente e alla presenza di un illustre e 
preparato corpo docente. 
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “La 

surrogazione per volontà del creditore e la surrogazione per volontà 
del debitore: aspetti problematici”? 
 

R. Ho sin da subito mostrato una particolare propensione per il 
ramo privatistico del diritto. L’interesse nei confronti della 
tematica oggetto del mio elaborato di tesi è stato influenzato da 
un diretto contatto con l’istituto in ambito lavorativo. Muovendo 
dall’analisi quotidiana delle richieste di surrogazione per volontà 
dei mutuatari/debitori, ho imperniato il mio personale interesse 
analitico sulla fattispecie surrogatoria connotata dall’elemento 
della volontarietà, escludendo la surrogazione avente 
fondamento legale, cercando di evidenziarne le principali 
implicazioni teorico/pratiche. 
 
  



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

 

R.  Al momento ancora nulla. Spero che nel futuro prossimo il mio 
titolo possa rappresentare un valore aggiunto per eventuali 
avanzamenti di carriera e crescita professionale. 

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

alla Sua stessa professione? 
 

R. La mia professione attuale richiede sacrificio, continuo 
aggiornamento, spirito multitasking, capacità di gestire lo stress, 
elevate dosi di problem solving. Consiglio di non perdere mai 
l’entusiasmo ed affrontare ogni singola giornata come una 
piccola grande sfida. 

 
 
 
 
 


