
 Intervista  
 
 
- Dott.ssa Costantino, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. Sto lavorando come insegnante di lingua italiana a discenti 
stranieri, mettendo in pratica ciò che ho appreso durante il corso 
di studi, in particolare nell’ambito della glottodidattica e della 
sociolinguistica.  
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Da più di un anno.  
 
- Lei si è iscritta alla Facoltà di Lettere, al corso di Laurea Magistrale in 

Filologia e Letterature Moderne, quali sono state le motivazioni che 
l’hanno portata a questa scelta? 

 
R. Dopo la Laurea Triennale in Lingue e Culture Moderne ed un 
interessante lavoro nel campo della linguistica, ho pensato di 
approfondire gli studi in ambito filologico. È stato un percorso 
interessante nel quale ho imparato moltissimo.  
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. L’ho scelta anni fa, dopo aver letto delle informazioni su 
internet. È stata la migliore decisione che potessi prendere: ho 
incontrato professori straordinari che mi hanno trasmesso la loro 
passione e conosciuto colleghi che sono stati ottimi compagni del 
viaggio universitario.  
 

- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “L’eco di 
Simone Weil e Fëdor Dostoevskij ne “La Storia” di Elsa Morante”? 

 
R. Le lezioni del prof. Colasanti mi hanno appassionato a tal 
punto che ho ricominciato a leggere di continuo le poesie di 
Ungaretti, lasciate per troppo tempo da parte, e mi sono 
innamorata profondamente di Elsa Morante: non potevo non 
dedicarle la mia tesi di laurea.  
 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 
R. A cambiare è stata tutta la mia vita. Più studiavo e più avevo 
modo di scoprire mondi ed interessi nuovi. Professionalmente ho 



ancora molto da costruire e realizzare, ma gli studi compiuti mi 
permetteranno di raggiungere i traguardi prefissati.  
 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 
R. Di studiare ed apprendere con passione.  
 
 
 
 
 


