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in ateneo
Prove generali a F2 Radio Lab
Anche quest'anno dopo la formazione i ragazzi si
allenano nella palestra della radio

in ateneo
I Concerti dell'Università: inizia la
prevendita
Presso il Coinor è possibile acquistare i biglietti. Lunedì
16 conferenza stampa

in ateneo
Ad Agraria il primo convegno nazionale
su olio e olivo
Organizzato dalla SOI, si terrà il primo e 2 ottobre.
Pre-iscrizione entro fine marzo

nel mondo
L'obesità? La favorisce il caldo
Anche il diabete. In un clima più freddo li contrasta il
tessuto adiposo bruno

studenti
Premio SIDI per studiosi di diritto
internazionale
Entro il 18 aprile vanno inviate le domande per
partecipare al concorso

nel mondo
Parlare al futuro: 'Energia spiegata.
Festival dell'Energia'
Lecce 16 / 18 maggio 2009 promuove la ricerca e
l'innovazione con un call for paper
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Dopo il Premio Alumni 2008, riconoscimento di portata nazionale, Bruno Siciliano,
professore di Robotica alla Facoltà di Ingegneria dell’Ateneo, alla guida della Società
internazionale di robotica e automazione e responsabile scientifico di PRISMA Lab,
laboratorio di Progetti di Robotica Industriale e di Servizio, Meccatronica e
Automazione del Dipartimento di Informatica e Sistemistica dell’Ateneo, si aggiudica
un altro importante riconoscimento, questa volta nell’ambito dell’editoria
scientifica internazionale.

Al professore sono andate due sezioni dei prestigiosi “PROSE Awards 2008”,
l’equivalente dei premi Oscar nel campo dell’editoria professionale e scientifica
americana, consegnati giovedì 5 febbraio a Washington dalla Professional and
Scholarly Division della Association of American Publishers.

Due di questi premi, quello assoluto, “PROSE Award for Excellence in Physical
Sciences & Mathematics” e quello di categoria, “PROSE Award in Engineering &
Technology”, sono stati assegnati al libro “Springer Handbook of Robotics”, curato
appunto dal professore Siciliano e da Oussama Khatib, docente della Stanford
University, testo che si è rivelato un vero e proprio “bestseller” nel 2008 tra tutti i
titoli di ingegneria della Springer.

“Si tratta di un riconoscimento importante e meritato per le capacità professionali e
organizzative di Bruno Siciliano che, nell’arco di sei anni – ha commentato Luigi
Villani professore dello stesso Dipartimento del premiato - ha messo in piedi una
squadra di 165 autori di altissimo livello nella comunità robotica internazionale. Ne
esce premiata anche la comunità scientifica nazionale (18 dei 165 autori che hanno
contribuito all’opera sono italiani) e la scuola di robotica della Federico II, da cui
provengono quattro degli autori, tre dei quali insegnano attualmente in altre sedi”.

“Conosco Bruno fin dai tempi del liceo ed è sempre stato geniale – commenta Edoardo
Cosenza, preside della Facoltà di Ingegneria - È uno straordinario riconoscimento di
cui sono orgogliosissimo come preside e come amico”.

In allegato l'elenco dei vincitori. (a.m.)
 
Per informazioni:
www.proseawards.com

Scarica l'allegato
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