In arrivo l’edizione 2015 dei premi ETIC promossi da AICA
e Rotary International
C’è tempo fino al 28 febbraio 2015 per partecipare al bando che mette a disposizione
ben 10 premi per tesi di laurea o di dottorato in tema di Etica e Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione
Milano, 22 dicembre 2014 – Tutto pronto per la quinta edizione del concorso ETIC, l’annuale
appuntamento promosso da AICA,
AICA, l’Associazione italiana per l’Informatica e il Calcolo
Automatico e il Rotary International che, anche quest’anno, premierà le migliori tesi di laurea o di
dottorato in tema di Etica e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione.
I premi disponibili, messi a disposizione dai distretti 2031, 2050, 2072, 2080, 2090, 2100, 2110,
2120 del Rotary sono ben dieci,, ciascuno del valore di 2.400 euro,
euro per tesi di laurea o dottorato su
argomenti concernenti il tema dell’etica e tecnologie.
La rivoluzione digitale che tutti viviamo rende ancora più centrale il tema della Computer Ethics:
una disciplina necessaria per rispondere ai delicati interrogativi di natura etica che sempre più
frequentemente interessano docenti, ricercatori, professionisti,
professionisti, università, aziende ICT, policy
makers e la società in generale. Dalla e-democracy
e
alla e-inclusion,
inclusion, dal digital divide alle nuove
forme di schiavitù in rete, dai “titani
titani del Web”
Web all'open access, dall'etica hacker dell'hardware e del
software libero alla
lla fine della privacy, dalla cyber war ai robot warriors, dalla (in)affidabilità del
software all'impatto ambientale dell'ICT, dal cloud computing al big data,
data, le problematiche etiche si
stagliano al centro di un dibattito che interessa
in
molteplici stakeholder.
A ragione di questa centralità, da cinque anni AICA promuove questo premio per valorizzare il
lavoro dei migliori talenti delle nostre università sul tema. Per l’edizione 2015 possono
p
partecipare
al concorso i laureati che abbiano conseguito il titolo
titolo presso una Università italiana e i dottori di
ricerca che abbiano consegnato formalmente la tesi o superato l’esame finale di dottorato nel
periodo 1 marzo 2014 – 20 febbraio 2015.
2015. Il termine massimo per la presentazione della domanda
di partecipazione è il 28 febbraio 2015:: la domanda deve essere inviata per via telematica tramite il
sito di AICA.
Bando del concorso,, accesso al modulo di domanda di partecipazione e regolamento sono
son
disponibili all’indirizzo: http://www.aicanet.it/attivita/premi-di-laurea-aica-rotary
http://www.aicanet.it/attivita/premi
rotary-international-suetic
###
AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico, è un ente non profit indipendente e la più
importante associazione professionale del settore, che ha come finalità lo sviluppo delle conoscenze informatiche in
tutti i suoi aspetti scientifici,
fici, economici, sociali ed educativi. Per maggiori informazioni: www.aicanet.it
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