COMUNICATO STAMPA

Premi di Laurea AICA-Federcomin
IL 18 OTTOBRE A ROMA LA CONSEGNA DEI PREMI 2005-2006
E IL LANCIO DEL BANDO 2006-2007
Milano, 26 settembre 2006 – Avrà luogo a Roma il 18 ottobre prossimo la consegna dei Premi di
Laurea Federcomin-AICA 2005-2006..
La premiazione si terrà nell’ambito del Convegno Federcomin “Occupazione e profili professionali
nell’ICT” (Roma, 18 ottobre ore 10 - Confindustria – Sala Giunta) alla presenza del Ministro del Lavoro
Cesare Damiano.
Assegnati da AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico) e Federcomin
(Federazione di Confindustria per le imprese delle comunicazioni e dell'informatica) i premi vengono
attribuiti agli autori delle migliori tesi sui temi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
(ICT). L’iniziativa punta a valorizzare l’impegno degli studenti universitari più promettenti, e ad attrarre
l’attenzione dei laureandi sui temi dell’ICT.
I quattro vincitori di questa edizione, selezionati dalla Commissione del Premio tra le circa 120 tesi
partecipanti, sono
 Antonella Santangelo, laureata in Ingegneria Informatica all’Università di Palermo con la tesi
“Studio ed implementazione di interfacce utente multimodali - Il caso di una audio-guida mussale”;
 Luigi Sportiello, laureato in Ingegneria Informatica al Politecnico di Milano con la tesi “Sistemi
Crittografici basati su Identità (IBE): Studio, Progetto Software e Valutazione delle Prestazioni”;
 Gian Diego Tipaldi laureato in Ingegneria Informatica all’Università La Sapienza di Roma con la
tesi “Modelli Approssimati per Localizzazione e Mapping mediante Robot Mobili”;
 Luca Vassena laureato in Informatica all’Università di Udine con la tesi “Inferenze e gestione di
contesti nell'architettura MoBe: analisi critica e fattibilità”.
Il bando per l’edizione 2006
Contestualmente alla premiazione, il presidente AICA, Ivo De Lotto e il Presidente Federcomin,
Alberto Tripi,, lanceranno il bando per la nuova edizione del concorso (Premi di Laurea “AICAFedercomin” 2006-2007) giunto ormai alla quinta edizione, e che prevede l’assegnazione di quattro
premi del valore di 4.000 Euro ciascuno. Il concorso è riservato alle migliori tesi di laureati specialistici
e ai laureati di laurea quinquennale nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2006. La domanda di
partecipazione dovrà essere inviata entro il 15 gennaio 2007, compilando i moduli sui siti Federcomin
ed AICA (www.federcomin.it o www.aicanet.it), ove sono anche reperibili tutti i dettagli del bando.
Per ulteriori informazioni alla sola stampa
AICA – D.Rovina /L.Borsani – tel. 02-7645.5039 – comunicazioni @ aicanet.it
Federcomin – Segreteria Operativa – tel. 06-421401 – premiolaurea @ federcomin.it
MM Comunicazione – M.Mamoli/G.DeGiuli – tel. 02-6990.1249– mmcomunicazione @ mmcomunicazione.191.it
AICA, Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico, è la più importante associazione
nazionale del settore che ha come finalità lo sviluppo delle conoscenze informatiche in tutti i suoi aspetti
scientifici, economici, sociali ed educativi (www.aicanet.it).
Federcomin è la Federazione nazionale di Confindustria che rappresenta le aziende di telecomunicazioni,
informatica e radiotelevisione (www.federcomin.it).

