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PECHINO - Dopo un lungo viaggio, il prof. Bruno Siciliano, docente
dell'Università di Napoli Federico II, ASME fellow, IEEE fellow,
IFAC fellow, IEEE RAS senior past-president 2012-2013, PRISMA
lab, dipartimento di informatica e sistemistica, un luminare nel suo
campo e grande tifoso del Napoli, e' giunto a Pechino. Ecco il suo
racconto a "Napoli Magazine": "Sono appena arrivato a Pechino,
proseguo per Chengdu dove terrò una relazione plenaria a un
convegno di robotica, quindi andrò in visita a Xi'An alla Jiaotong
University, che ha appena tradotto in cinese il mio libro di testo
(adottato nella maggioranza delle università estere), quindi a
Pechino per visite e seminari a Tsinghua University, Beijing
Institute of Technology e Chinese Academy of Sciences e... dulcis
un fundo sabato 11 alle h20 locali al Bird's Nest a gridare sempre e
soltanto FORZA NAPOLI!!!".





ALTRE NOTIZIE
Ven 17 Agosto
16:00 Calcio: il jolly Aronica pronto per la "sua" partita

15:30 Calcio, Fifa: "I mondiali del 2022 in inverno"

15:00 Calcio: magie di Insigne per dimenticare Pechino



14:30 Calcio, Cobolli Gigli: "La Juve ha vinto in modo corret

14:15 Calcio: il campionato si avvicina, Mazzarri stringe i t

14:00 FOTO, Fernandez: "Il mio amico Giovanni al lavoro"

13:56 Calcio, Monti: "Floccari o Pazzini se parte Vargas"

13:56 Calcio, Di Marzio: "Inter in vantaggio per Pereira, Paz

13:52 Calcio: Napoli, Campagnaro rinnova fino al 2015

13:50 Calcio: l'affare Uvini prende forma, Gargano è in bilic

13:45 Ciclismo: Vuelta, 19 italiani al via

13:44 Moto: Snai, Stoner e Lorenzo favoriti da quote

13:43 Calcio, Francia: Psg senza Ibra e Thiago Silva

13:43 Calcio: Pescara senza stranieri in coppa

13:39 Calcio, Borghi: "Vargas ha potenziale da Napoli"

13:33 VIDEO: Juve-Napoli, dossier errori

13:30 Calcio, Cosmi: "Anche il Napoli in corsa scudetto"

13:28 Calcio: Insigne, umiltà e tecnica al servizio di Mazzar

13:25 Calcio: Gargano all'Inter, ecco la formula

13:24 Calcio, Gibellini: "Insigne, l'unico vero fuoriclasse"
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