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Lunedì 17 gennaio alle ore 16, presso l'aula H1 dell'edificio B del complesso
universitario di Monte Sant' Angelo (adiacente a PRISCA Lab), avranno inizio le
attività del Master in Robotics and Intelligent Systems (RIS) con il seminario del
professore Roland Siegwart dell'ETH di Zurigo, dal titolo Robotics: From
fundamental research to market success.
Secondo il Times Higher World University Ranking , l'inserto del Times dedicato
all'istruzione superiore, l'ETH, con più di 15.000 studenti provenienti da tutto il
mondo, si colloca tra le massime realtà a livello continentale, risultando tra le prime
10 università nel mondo per l'ingegneria e le scienze applicate, dove peraltro ben
21 Nobel hanno studiato, poi insegnato e condotto ricerche.
E la sua reputazione vola alto non solo per la didattica di eccellenza, ma anche per
un altro dato che vede il Politecnico Federale quale l'istituzione europea con il più
alto tasso di successo di creazione di startup e spinoff; si pensi alle 195 società di
spinoff create tra il 1996 e il 2009.
Il professore Siegwart, Vice Presidente dell'ETH per Research and Corporate
Relations, è noto a livello internazionale per le sue ricerche nel campo della
robotica, così come per il suo ruolo portante nella fondazione di spinoff nel campo
dei robot autonomi e dei sistemi di navigazione. Nel suo incarico attuale, egli
rappresenta il polo di congiunzione tra la ricerca e l'economia, il tramite per il
trasferimento del sapere in fare tecnologico, con quella personalità che il Presidente
Ralph Eichler dell'ETH definisce: "with a special sense for the innovative potential of
small and mediumsized businesses".
Siegwart fa parte dell'Advisory Board del Master RIS, coordinato dal
professore Bruno Siciliano del nostro Ateneo. Attualmente il gruppo di robotica
PRISMA di Siciliano collabora con il gruppo ASL di Siegwart nel progetto AIRobots,
finanziato dall"Unione Europea nell'ambito del VII Programma Quadro, per la
realizzazione di una nuova generazione di robot aerei per lavorare in sicurezza in
luoghi a rischio.
Per informazioni:
www.asl.ethz.ch
www.airobots.eu
www.masterris.unina.it
www.prisma.unina.it
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