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IL DIRETTORE  
 
VISTA la Legge 9.05.1989, n. 168; 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
VISTO lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. 29.10.2012, n. 3689;  
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, 
emanato con D.R. 13.01.2016, n. 65 e ss.mm.ii.; 
VISTA la D.D. 28.03.2013, n. 1435 con cui è stato attribuito ai Direttori di Area 
l’esercizio dei poteri di spesa nei limiti di quanto in essa previsto; 
VISTA la D.D. 26.07.2016, n. 3696 con la quale è stato approvato il documento di 
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 
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. 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; 
VISTA la D.D. 24.11.2016, n. 4946 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: 1.12.2016, n. 5076 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 di Co.As.It. 
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; 
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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 
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione di selezione 
dei candidati; 
 
ACQUISITE le disponibilità degli interessati; 
 

DISPONE 
 

La nomina di una Commissione per la selezione dei 5 candidati di Sapienza 
Università di Roma, da assegnare ad attività di assistenza nella lingua italiana nelle 
scuole dello Stato del Victoria (Australia). La Commissione è composta da: 
- Prof. Francesco De Renzo, Docente di Didattica delle Lingue Moderne, Facoltà 

di Lettere e Filosofia, Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali, Presidente; 
- Prof. Ada Barbaro, Ricercatore di Letteratura e Lingua Araba, Facoltà di Lettere 

e Filosofia, Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali, Membro; 
- Dott.ssa Ester Latini, Area per l’Internazionalizzazione, Settore 

Internazionalizzazione Didattica e Programmi europei, Membro con funzioni di 
Segretario verbalizzante. 

 
L’originale del presente provvedimento è acquisito alla raccolta degli atti 
dell’Amministrazione. 

 
 

 
 
 

 


