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chiama Bruno Siciliano il professore italiano che ha ritirato due
dei premi dei Prose Awards 2008, equivalenti dei premi Oscar
dell’editoria professionale e scientifica Usa, durante l’annuale
assemblea della Professional and Scholarly Publishing (PSP)
Division, tenutasi settimana scorsa a Washington.
Le due premiazioni, riguardanti il Prose Award for Excellence
in Physical Sciences & Mathematics e la categoria Prose Award
in Engineering & Technology, sono state assegnate al libro
Springer Handbook of Robotica curato dal professore italiano
dell’Università di Napoli Federico II e dal professore Oussama
Khatib della Stanford University. I premi Prose sono nati nel
1976 e celebrano 35 diverse discipline tra libri e riviste anche in
formati elettronici.
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