
Intervista  
 
 
- Dott. Patergnani, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. Sono Funzionario Amministrativo presso il Comune di Badia 
Polesine (RO), abilitato alla professione di Avvocato e iscritto 
all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti. 
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Dall’1 dicembre 1993. 
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche, quali sono state le 

motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 
 
R. Da sempre coltivo la passione per la storia e l’analisi politica 
nazionale ed internazionale che ho voluto coronare con questa 
laurea che completa il mio percorso formativo dopo le precedenti 
lauree in Giurisprudenza e in Studi Strategici e Scienze 
Diplomatiche. 
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Per l’interessante piano di studi che mi è stato proposto e la 
comodità di un Ateneo con la didattica in modalità e-learning che 
mi ha permesso di conciliare lo studio con gli impegni lavorativi. 
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Tra 

politica e diritto: Piero Calamandrei e il Partito d’Azione”? 
 
R. Perché ho sempre avuto un particolare interesse per la figura 
di Piero Calamandrei come uomo poliedrico, le cui attività di 
giurista e politico si affiancano a quelle di fine letterato, e per la 
breve, ma intensa esperienza del Partito d’Azione, che ha 
rappresentato una fase importante nell’attuazione di quell’ideale 
volto a coniugare le istanze di libertà, del pensiero liberale, con 
quelle di eguaglianza e giustizia, proprie del socialismo. 
 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 
R. Al momento non vi sono stati cambiamenti a livello 
professionale. 
 



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

 
R. Gli ricorderei che il funzionario pubblico per svolgere 
correttamente il proprio lavoro deve costantemente aggiornarsi 
rispetto all’evoluzione normativa ed alla prassi e deve sempre 
essere al servizio della Nazione e dei suoi cittadini. 
 
 
 
 
 
 


