European Robotics Week
Over 340 robotics related events throughout Europe and
125 participating organisations from 17 European countries
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Etnarobot 2011: Workshop sulla
Robotica nell’Etna Valley e dintorni
L’iniziativa fa parte di una serie di eventi
coordinati sotto l’acronimo di Etnarobot
2011, che comprende seminari, visite
guidate presso laboratori, dimostrazioni e
corsi di robotica per studenti delle scuole.
Il workshop mira a far conoscere al
pubblico ed a fare incontrare tra loro le
diverse e sempre più numerose realtà
esistenti nel nostro territorio, impegnate in
attività di robotica.
Con questa giornata verrà fatto un passo
avanti verso una maggiore condivisione di
interessi e verso una maggiore
consapevolezza delle esistenti potenzialità.

Questo evento
partecipa alla

European
Robotics Week
28 Novembre –
04 Dicembre 2011
Una settimana con
322 eventi di
robotica in tutta
Europa. 122 eventi
in Italia !
Per maggiori
informazioni:

www.roboticsweek.eu
euroweek.scuo
ladirobotica.eu

Sono previste diverse sessioni nell’ambito di:
- Formazione: esperienze didattiche di scuole e università, competizioni di robotica
- Ricerca: Enti di Ricerca, Università, Aziende coinvolte in progetti di ricerca sulla
robotica
- Sviluppo: Aziende coinvolte nello sviluppo di prodotti robotici
- Applicazioni: Esperienze di Aziende e Enti che utilizzano o che vorrebbero utilizzare
robot nel proprio lavoro o nel processo produttivo
Partecipano rappresentanti di :
- ARCES - Catania
- DAPPSI - Facoltà di Scienze Politiche - UNICT
- DICGIM - Robotics Lab - UNIPA
- DIIEI - Facoltà di Ingegneria - UNICT
- DIIM- Facoltà di Ingegneria - UNICT
- Etnamatica - Catania
- EUROBOT UNICT TEAM
- Fondazione Mondo Digitale, Roma
- HSF s.r.l. - Catania
- ITIS Archimede - Catania
- LNS - Catania
- Signo Motus srl, Messina
- STMicroelectronics

DIEEI - Università degli Studi
di Catania

Viale A. Doria 6 – 95125 Catania Italy
Web Site: http://www.robotic.diees.unict.it
Email: gmuscato@dieei.unict.it

European Robotics Week
Over 340 robotics related events throughout Europe and
125 participating organisations from 17 European countries

Programma Interventi
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Exhibits :
- TELENOID robot oggetto della collaborazione tra Università di Palermo e il prof. Ishiguro dell'Università di Osaka.
- ROBOVOLC robot per esplorazione dei vulcani sviluppato dall’Università di Catania
- Velivoli e UAV della HSF solutions
- CICCIO Robot partecipante alla competizione EUROBOT 2011
- BIOROBOTS sviluppati dall’Università di Catania
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