
Intervista 
 
 
- Dott.ssa Mureddu, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. Sono istruttore amministrativo presso un ente territoriale. Mi 
occupo dell’ordinaria attività amministrativo-contabile e di 
progettazione e rendicontazione di programmi a finanziamento 
comunitario, ministeriale o regionale. 
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Per circa 15 anni ho svolto la professione di contabile nel 
settore privato. Dopo aver superato diversi concorsi pubblici, per 
5 anni ho prestato attività lavorativa a tempo determinato presso 
due diverse amministrazioni pubbliche, per poi entrare in ruolo 
pochi mesi prima di completare il corso di laurea. 
 
- Lei si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza, quali sono state le 

motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 
 
R. Il desiderio di ampliare le mie conoscenze e comprendere 
meglio le dinamiche sottese all’operato della pubblica 
amministrazione, nonché le maggiori opportunità di crescita 
professionale. 
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Ho considerato diverse variabili: l’elevata qualità della 
formazione, la conciliabilità con il mio lavoro, il costo, il numero 
minimo di appelli annuali garantiti, la logistica per raggiungere la 
più vicina sede d’esame, la disponibilità di diversi testi di studio 
nella biblioteca universitaria della città di residenza. 
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “La recta 

ratio nella disciplina sul pubblico impiego”? 
 
R. Il tema del lavoro è cruciale, strettamente legato ad economia 
e società. L’impiego pubblico è oggi considerato da molti la 
soluzione per sopravvivere alla modernità, vulnerabile e precaria. 
Seppure il capitale umano rappresenta la chiave per la crescita 
del benessere collettivo, la disciplina sul reclutamento del 
personale e la sua applicazione presentano evidenti distorsioni, 
che ne deviano la recta ratio. 
 



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

 
R. La cultura è sempre occasione di crescita, sia personale che 
professionale. Il corso di studi ha permesso di esplorare ambiti 
ed approfondire aspetti che prima non conoscevo, utili a 
migliorare la performance del mio attuale impiego, di maturare 
competenze spendibili per elevare la mia posizione lavorativa. 
 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 
R. Nonostante il percorso ad ostacoli spesso disincentivante e 
poco equo, competenza e conoscenza risultano fondamentali per 
superare un concorso pubblico. La passione per la professione 
che si sceglie, inoltre, favorirà metodo ed impegno per essere 
competitivi nella selezione e competenti nell’attività lavorativa. 


