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Engelberger Robotics Award
al prof napoletano Bruno Siciliano
INNOVAZIONE > NEWS

Mercoledì 27 Aprile 2022 di Mariagiovanna Capone

APPROFONDIMENTI

L'Association for Advancing Automation (A3) ha annunciato i sei vincitori
degli Engelberger Robotics Awards 2022, l'onorificenza più prestigiosa al
mondo nel campo della robotica. Tra loro Bruno Siciliano, docente
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, premiato per l'Educazione,
un impegno che gli ha permesso di far eccellere la ricerca robotica
napoletana nel mondo. Gli altri riconoscimenti vanno a Michael P. Jacobs di
Applied Manufacturing Technologies (AMT) premiato per la sua Leadership
nell'Automazione, mentre Oussama Khatib della Stanford University sarà
premiato per l'Istruzione, Marc Raibert di Boston Dynamics per la
Tecnologia, Bertil Thorvaldsson di ABB per la Leadership e Melonee Wise
di Zebra Technologies per la Tecnologia.

Siciliano, ingegnere, divulgatore accademico e scientifico italiano, è
professore ordinario di Controllo Automatico alla Federico II, direttore
del Centro ICAROS, e Coordinatore del PRISMA Lab presso il Dipartimento
di Ingegneria Elettrica e Informatica.

Temi Spa, nuovi esoscheletri per aumentare il benessere lavorativo

L'Engelberger Robotics Award prende il nome dal compianto Joseph
F. Engelberger, conosciuto in tutto il mondo come la forza fondatrice
della robotica industriale. Sin dal suo esordio nel 1977, gli Engelberger
Robotics Awards sono stati assegnati a 134 leader della robotica
provenienti da 17 nazioni diverse per l'eccellenza nello sviluppo
tecnologico, nell'applicazione, nell'istruzione e nella leadership. 

«Man mano che l'industria della robotica cresce, cresce anche la nostra
lista di candidati estremamente talentuosi che meritano questo ambito
premio», ha affermato Jeff Burnstein, presidente di A3. «Nel loro modo
unico, ognuna di queste sei straordinarie persone ha svolto un ruolo di
primo piano nel plasmare l'industria della robotica di cui facciamo parte
oggi, dall'educazione dei futuri robotici all'avanzamento del ruolo della
robotica mobile, industriale e collaborativa negli impianti di produzione e nei
magazzini allo stesso modo . Ci aspettiamo altre grandi cose dai vincitori di
quest'anno e non vediamo l'ora di festeggiarli».
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● Eva Henger, dopo l'incidente il cuore del marito si era fermato. «Il massaggio cardiaco gli
ha rotto lo sterno» ● Eva Henger, il messaggio del marito dalla terapia intensiva: «Siamo
stati travolti da un'auto che ha fatto un sorpasso impossibile»

● Napoli, 200 mila ingressi in meno agli ospedali: Cisl chiede incontro con Manfredi e
prefetto ● Cotugno, eroi del Covid premiati da Mattarella

● Restrizioni Covid, il sottosegretario alla Salute: «Fine probabile il 15 giugno», verso
un'estate “libera” ● Omicron New York, casi in salita e torna l'allerta gialla: media di 2.500
nuovi casi al giorno

● Napoli, spaventoso incidente al Vomero: a piazza Vanvitelli auto �nisce nell'aiuola e
abbatte lampione ● Napoli, minaccia e aggredisce due donne con un coltello: arrestato
23enne
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