
  

Prot. n. 1176  rep. 84 dell’08/03/2023 

 

Proroga dei termini del concorso per il conferimento di premio tesi di laurea in memoria del 

prof. CAMIL DEMETRESCU  

  

La Direttrice  

  

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 11/01/2023, con la quale è stata approvata 

l'istituzione di un Premio di studio in memoria del prof. Camil Demetrescu, rivolto a laureate e laureati 

magistrali della Facoltà I3S di Sapienza Università di Roma; 

  

Vista la disponibilità finanziaria garantita da “fondi residui” di cui è responsabile il prof. Alberto 

Marchetti Spaccamela; 

 

Visto il bando di concorso per il conferimento di premio tesi di laurea in memoria del prof. Camil 

Demetrescu n. prot. 663 rep. 47 dell’08/02/2023, in scadenza il 10/03/2023; 

 

Vista la Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, di conversione del Decreto 
Milleproroghe D.L. n. 198/2022 pubblicata in G.U. n. 49 del 27 febbraio 
2023, che ha disposto il prolungamento dell’anno accademico 2021-2022 al 15 
giugno 2023, pertanto le sedute di laurea che si svolgeranno entro tale 
data saranno riferite al 2021-2022; 

 
Visto che tra i requisiti viene indicato che il bando è riservato a laureate e laureati nell'anno 
accademico 2021/2022 della Facoltà I3S – Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica - di 
Sapienza Università di Roma, e che nel mese corrente sono previste delle sedute di laurea; 

 

Ritenuto opportuno assicurare la più ampia partecipazione al suddetto bando; 

 

 

Dispone  

  

Art.1  

 

I termini di presentazione delle domande di cui al bando di concorso per il conferimento di premio tesi 

di laurea in memoria del prof. Camil Demetrescu n. prot. 663 rep. 47 dell’08/02/2023, in scadenza il 

10/03/2023, rivolto a laureati e laureate magistrali della Facoltà I3S – Ingegneria dell’Informazione, 

Informatica e Statistica - di Sapienza Università di Roma per la migliore tesi di laurea negli ambiti della 

sicurezza informatica e della crittografia, con l’obiettivo di incoraggiare, valorizzare e sostenere la 

ricerca scientifica di giovani studiose e studiosi, sono prorogati alla data del 31/03/2023.  

  

  

Roma, 08/03/2023  

  

La Direttrice del Dipartimento  

Prof. Tiziana Catarci  


