
Il Il 7 aprile 2018, dalle 9.30 alle 12, presso la 7 aprile 2018, dalle 9.30 alle 12, presso la SalaSala

Vesuvio Royal Continental a NapoliVesuvio Royal Continental a Napoli si terrà si terrà

l'evento conclusivo di l'evento conclusivo di European RoboticsEuropean Robotics

ChallengesChallenges,, il programma di ricerca più grande inil programma di ricerca più grande in

Europa sulle challenge robotiche. Europa sulle challenge robotiche. 

Bruno Siciliano con Fabrizio Caccavale eBruno Siciliano con Fabrizio Caccavale e

Jonathan van der Meer,Jonathan van der Meer, responsabili guida del responsabili guida del

progetto, nelle giornate del 5 e 6 aprile 2018progetto, nelle giornate del 5 e 6 aprile 2018

coordineranno i lavori per il workshop finale e il coordineranno i lavori per il workshop finale e il 77

aprile presso la aprile presso la Sala Vesuvio Royal ContinentalSala Vesuvio Royal Continental,,

a Napoli, presenzieranno la conferenzaa Napoli, presenzieranno la conferenza

stampa, occasione in cui verrà anche annunciato stampa, occasione in cui verrà anche annunciato thethe EuRoC WinnerEuRoC Winner..

InterverrannoInterverranno il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi,  il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi, i rappresentanti deli rappresentanti del

Consorzio del progetto (Core Consortium), Consorzio del progetto (Core Consortium), i rappresentanti dei Challenger Team e i rappresentanti dei Challenger Team e i rappresentanti della commissione dii rappresentanti della commissione di

valutazione (Board of Judges).valutazione (Board of Judges).

A seguire, dalle 12.00 alle 13.00 ci sarà un cocktail. Per motivi di disponibilità dei posti in sala, è richiesto un riscontro sulla partecipazioneA seguire, dalle 12.00 alle 13.00 ci sarà un cocktail. Per motivi di disponibilità dei posti in sala, è richiesto un riscontro sulla partecipazione

alla conferenza stampa entro martedì 3 aprile 2018.alla conferenza stampa entro martedì 3 aprile 2018.

Inviamo il seguente link Inviamo il seguente link https://we.tl/vONK995igShttps://we.tl/vONK995igS al press kit e restiamo a disposizione per eventuali richieste. al press kit e restiamo a disposizione per eventuali richieste.


