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La società internazionale di Robotica e Automazione, IEEE Robotics and Automation
Society (RAS), ha reso noto i vincitori dei premi per il 2015. Tra questi figura Bruno
Siciliano, assegnatario del premio IEEE RAS George Saridis Leadership Award in
Robotics and Automation for his outstanding leadership in the robotics and
automation community as a research innovator, an inspired educator, a
dedicated contributor of professional service, an ambassador of science and
technology.

Questo award premia ogni anno l’individuo che si è distinto maggiormente nella
comunità di Robotica e Automazione per leadership, innovazione e dedizione. Il
premio fu istituito nel 2008 per onorare la memoria del professor George Saridis,
presidente fondatore dell'IEEE Robotics and Automation Council nel 1984, che
divenne poi RAS nel 1989.

Bruno Siciliano è stato Presidente della RAS nel biennio 2008-2009, e nel 2010 ha
già ricevuto l'IEEE RAS Distinguished Service Award. Questo premio fa seguito a
numerosi altri riconoscimenti attribuiti allo scienziato napoletano e consacra
il suo ruolo di leader nella comunità internazionale in qualità di ricercatore,
docente e divulgatore di scienza e tecnologia. Il prestigioso riconoscimento gli
sarà consegnato in occasione del convegno annuale più importante del settore, IEEE
International Conference on Robotics and Automation, la cui prossima edizione sarà
nello stato di Washington a Seattle nel maggio 2015.

Il professor Siciliano, coordinatore del Corso di Studi in Ingegneria dell’Automazione
dell’Ateneo nonché docente dei corsi Controllo dei Robot e Robotica Avanzata, è
responsabile scientifico di PRISMA Lab, il laboratorio di Progetti di Robotica Industriale
e di Servizio, Meccatronica e Automazione del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
Tecnologie dell’Informazione. Il suo staff conta 25 ricercatori tra strutturati,
assegnisti, dottorandi, borsisti e collaboratori, di cui diversi provenienti dall’estero
(Algeria, Argentina, Corea, Francia, Giappone, Iran, Olanda).

Il team PRISMA compete ai livelli più alti nel panorama scientifico
internazionale ed è stato impegnato in 14 progetti europei negli ultimi 7 anni
per complessivi 8.5 milioni di euro di finanziamenti, tra cui un prestigioso
Advanced Grant da parte di European Research Council. Tra i progetti attualmente in
corso si segnalano tematiche di ricerca riguardanti l’interazione sicura tra robot ed
esseri umani (SAPHARI), la robotica aerea cooperante (ARCAS), i robot per il
soccorso alpino (SHERPA) e la manipolazione dinamica di oggetti deformabili
(RoDyMan).

Bruno Siciliano coordina inoltre EuRoC, il più grande programma europeo mai
finanziato, articolato in challenges in tre scenari pilota per la robotica: produzione,
logistica e servizi.
 
Per informazioni:
www.ieee-ras.org
www.prisma.unina.it



contatti: redazionenews@unina.it - agendanews@unina.it - rubrichenews@unina.it


	www.unina.it
	Università degli Studi di Napoli Federico II


	d3dy51bmluYS5pdC9pbmRleC5qc3AA: 
	form0: 
	q: Cerca nel sito
	btnG: 


	d3dy51bmluYS5pdC9pbmRleC5qc3AA: 
	form: 
	login: Il tuo Nome utente
	pwd: 
	submit: 




