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IL DIRETTORE 

VISTA la Legge 9.05.1989, n. 168; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con 
DR n. 3689 del 29.10.2012; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 e ss.mm.ii; 

VISTE la Delibera n. 315/14 del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2014 di 
approvazione del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità e la 
delibera n. 311/15 del Consiglio di Amministrazione del 27.10.2015 di modifica dello 
stesso, emanato con D.R. n. 65/16 del 13.01.2016 e aggiornato con Decreto 
Rettorale n. 1220 dell’11.04.2019;      

VISTA la D.D. n. 3696 del 26.07.2016 con cui viene approvato il documento di 
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 

VISTA la D.D. 09.01.2019, n. 39 prot. 0001443 con la quale è stato attribuito ai 
Direttori di Area il budget per l’esercizio 2019, fermi restando i principi organizzativi 
già introdotti con D.D. 28.03.2013, n. 1435; 

VISTO il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019 e il 
Bilancio preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria 
approvato con Delibera n.461/18 dal Consiglio di Amministrazione in data 
18.12.2018 ed il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2019-2021 
approvato con delibera n.462/2017 nella medesima seduta con le relative 
allocazioni sui conti di bilancio;   

VISTA la D.D. n. 4946 del 24.11.2016 con la quale è stato conferito l’incarico di 
Direzione dell’Area per l’Internazionalizzazione dall’1.12.2016 al 31.12.2019 e la 
D.D. n. 5076 dell’1.12.2016 che ne ha modificato la decorrenza dall’1.1.2017 al 
31.12.2019; 

VISTA la Convenzione stipulata in data 16.12.2005 e tuttora vigente tra Sapienza 
Università di Roma, rappresentata dal Rettore prof. Renato Guarini, e il Co.As.It. 
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Melbourne (Comitato Assistenza Italiani in Australia), finalizzata a favorire 
l’accoglienza di “Insegnanti e Assistenti di lingua italiana” laureati presso Sapienza, 
per attività di insegnamento e assistentato presso strutture scolastiche dello Stato 
del Victoria; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sull’insegnamento dell’italiano, rinnovato il 20 giugno 
2014, tuttora vigente, tra il Ministero degli affari esteri italiano e il Dipartimento 
dell’Istruzione dello Stato del Victoria, che conferma l’impegno del COASIT 
relativamente ai servizi offerti ai circa 150mila scolari e studenti di italiano e ai loro 
insegnanti che operano nelle scuole del Victoria; 

CONSIDERATI gli esiti positivi ottenuti dalla citata Convenzione, nel cui ambito, 
tramite bandi annuali, sono stati selezionati ad oggi complessivamente 56 laureati 
della Sapienza, che hanno fornito la loro collaborazione presso scuole dello Stato 
del Victoria; 

VISTA la comunicazione da parte del Co.As.It. di Melbourne del 16/08/2019, con 
cui, nel confermare l’attribuzione di n. 5 contributi per insegnanti e assistenti di 
lingua italiana alla Sapienza, richiede esplicitamente che le procedure di selezione 
dei candidati vengano completate entro e non oltre il mese di novembre 2019, al 
fine di consentire ai vincitori di iniziare le attività previste di assistentato entro il 27 
aprile 2020; 

VISTO il Bando per la selezione di 5 laureati di Sapienza Università di Roma per 
svolgere la funzione di Assistenti di lingua italiana nelle scuole del Victoria, emanato 
con Decreto Rettorale n 3126/2019, prot. n. 0090925 del 21/10/2019; 

VISTA la Disposizione n. 4263/2019, Prot. n. 0103776 del 25/11/2019, con la quale 
è stata nominata la Commissione di selezione; 

VISTA la Disposizione n. 4463/2019, prot. n. 0109559 del 09/12/2019 con la quale è 
stata pubblicata la graduatoria dei 5 vincitori;  
 
VISTA la mail del 25.11.2019, con la quale Ferdinando Colarossi, Direttore del 
Dipartimento di Lingua, storia e cultura italiana del Co.As.It. di Melbourne, ha 
richiesto all’Ateneo l’assegnazione di n. 1 ulteriore assistente di lingua e cultura 
italiana per il programma Co.As.It. 2020; 
 
VISTA la nota di riassegnazione n. 4578/2019 prot. n. 0111815 del 13/12/2019; 
 



 

 

 

 

Pag 3 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio pari a € 1.600,00 sul conto di Bilancio A.C. 
01.01.070.010 - Altri interventi a favore degli studenti - esercizio 2019 – UA S. 
001.DRD.ARIN.IDI (Ufficio Internazionalizzazione Didattica) - Codice COFOG 09.4 
– O.O.D.19.1.3; 
 
VISTA la mail del 10/12/2019 con la quale il sesto candidato in graduatoria, Greco 
Anthony Francesco, dichiara di voler rinunciare alla mobilità; 

 
DISPONE 

 
Lo scorrimento, in ordine di graduatoria, di n. 1 candidato idoneo della procedura di 
selezione di 5 laureati di Sapienza Università di Roma per svolgere la funzione di 
Assistenti di lingua italiana nelle scuole del Victoria, di cui al citato D.R. n. 
3126/2019, prot. n. 0090925 del 21/10/2019: 
 
dott.ssa Giuliana Siracusano 
 
L’originale del presente provvedimento è acquisito alla raccolta degli atti 
dell’Amministrazione. 
                           

 
F.to 

Il Direttore 


