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C'è anche la Federico II tra le sei universitàC'è anche la Federico II tra le sei università

italiane italiane che partecipano al "che partecipano al "Drone ContestDrone Contest",",

una competizione per progettare una competizione per progettare prototipi diprototipi di

un drone un drone in grado di volare in manierain grado di volare in maniera

autonoma e senza un sistema diautonoma e senza un sistema di

navigazione, navigazione, usando logiche di Intelligenzausando logiche di Intelligenza

ArtificialeArtificiale..

  

Si tratta di una sfida lanciata dallaSi tratta di una sfida lanciata dalla

società società LeonardoLeonardo che vede competere che vede competere

insieme alla Federico II, l'Università di Romainsieme alla Federico II, l'Università di Roma

Tor Vergata, il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano, l'Università di Bologna, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.Tor Vergata, il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano, l'Università di Bologna, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

  

Per l'Ateneo federiciano concorrono alcuni collaboratori del Per l'Ateneo federiciano concorrono alcuni collaboratori del team PRISMA Labteam PRISMA Lab guidati dal professore  guidati dal professore Vincenzo LippielloVincenzo Lippiello..

  

L'iniziativa è partita a ottobre 2019 con un bando pubblico. Ogni università ha selezionato un dottorando che, per tre anni, saràL'iniziativa è partita a ottobre 2019 con un bando pubblico. Ogni università ha selezionato un dottorando che, per tre anni, sarà

impegnato in questo progetto di ricerca grazie al sostegno di Leonardo. impegnato in questo progetto di ricerca grazie al sostegno di Leonardo. 

  

Mercoledì 1° luglioMercoledì 1° luglio  è previsto un evento streamingè previsto un evento streaming. In quest'occasione le università coinvolte si presenteranno, racconteranno il. In quest'occasione le università coinvolte si presenteranno, racconteranno il

loro progetto per arrivare poi aloro progetto per arrivare poi a settembre  settembre con gara ed evento di premiazione.con gara ed evento di premiazione.
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