E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.

Venerdì 8 agosto 2014
info@quotidianodelsud.it

Cosenza

23

UNICAL/1 Nuovo riconoscimento per il dipartimento di Matematica e Informatica

Realtà virtuale, la tesi migliore è qui

Premiato il lavoro svolto per il dottorato di ricerca da un giovane assegnista
IL PREMIO per la migliore
tesi di dottorato di ricerca
su argomenti concernenti
Modellazione, Simulazione
e Realtà Virtuale e le loro
applicazioni, assegnato dal
Movimento Italiano Modellazione e Simulazione (Mimos), è stato conferito a
Giuseppe Filippone, un giovane dottore di ricerca in
Matematica e Informatica
dell’Università della Calabria, per la sua tesi di dottorato dal titolo “Parallel and
evolutionary applications
to cellular automata models for mitigation of lava
flow invasions”.
Il dottor Filippone, oggi
assegnista di ricerca presso
il Dipartimento di Matematica e informatica, ha realizzato il suo importante lavoro sotto la supervisione dei
professori Donato D’Ambrosio e William Spataro,
dell’Unical e del professore
Davide Marocco, della
Plymouth University (UK),
dove ha svolto uno stage di
diversi mesi.
Il prestigioso riconoscimento, accompagnato da
un premio di 1.500 euro, sarà ufficialmente conferito
al dottor Filippone a Roma,
il prossimo 12 novembre,
nell’aula Marconi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, alla presenza di illustri
esponenti dell'industria,
dell’università e della ricerca.
Quest’ultimo premio «costituisce un’ulteriore conferma dell'altissima qualià,
formativa e scientifica, del
dottorato di ricerca in Matematica e Informatica dell'Università della Calabria,
coordinato dal professor
Nicola Leone, direttore del
Dipartimento di Matemati-
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ca e Informatica. Il risultato
di Filippone, infatti, segue
analoghi premi all'eccellenza delle ricerche di questo
dottorato, tra cui, da ultimi,
il premio per la miglior tesi

UNICAL/3 L’ateneo si prepara ad ospitarlo

Congresso dei chimici
DAL 7 AL 12 settembre l’Università della
Calabria ospiterà il XXV Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana.
Tutte le informazioni sull’importante assise scientifica, sono disponibili sul sito
http://sci2014.unical.it/
Il congresso, che ha cadenza triennale,
è organizzato dalla Sezione Calabria della
Società Chimica Italiana in collaborazione con l’Ateneo calabrese. Si prevede la
partecipazione di 900 delegati. Il congresso sarà aperto il 7 settembre alle ore
15 e 30 nell’aula magna dell’Unical da

GIOVANI PD/1

una lezione magistrale del premio Nobel
per la Chimica Venkatraman Ramakrishnan.
Il congresso si articolerà in sessioni comuni su tematiche di grande rilievo quali
energia e chimica sostenibile, chimica
scienza del benessere: salute e alimenti,
didattica della chimica, trasferimento
tecnologico e ricerca industriale, materiali: dal micro al nano, riflessioni sulle
armi chimiche e beni culturali. Si celebrerà, inoltre, con una sessione speciale l’Anno Internazionale della Cristallografia.

Nuccio Ordine

UNICAL/2

Ancora omaggi
per Ordine in Francia
Ora sarà commendatore
LA FRANCIA conferisce
ancora un’altra onorificenza al professore Nuccio Ordine, ordinario di
Letteratura italiana presso l’Unical.
Con decreto dell’8 gennaio 2014, infatti, il Primo
ministro francese, su proposta del ministro dell’Éducation nationale, ha nominato il docente Commendatore
(Commandeur) nell’Ordine delle
Palme accademiche. Si
tratta del grado più alto di
questa antica decorazione
francese, creata da Napoleone I nel 1808 (poi rinnovata nel 1955) per ricompensare quei professori
che si sono particolarmente distinti nel mondo dell’università e della scuola.
Il collier di Commendatore – composto da un nastrino viola e da una medaglia con due rametti di pal-

GIOVANI PD/2 Dalla Presila sostegno a Oliverio

Gli under 30
per Callipo
MERCOLEDÌ dopo una riunione organizzativa all’Hotel San Francesco di Rende,
è nato ufficialmente il comitato
regionale
“Under30xCallipo” per volontà
di Domenico Terranova,
Vittorio Pecoraro, Giuseppe
Arcangelo, Cristina Salmena, Massimiliano Tramontana, Enzo Leone, Stefano Ritacco, Alessandro Porco, Davide Lauria, Domenico Tulino,
Antonio Castiglione, Vincenzo Pupo, Emanuele Cristelli, Luigi Misasi, Domenico Mancuso, Antonio Davoli, Anna Rita Rizzuti, Francesco Alimena,
Giuseppe Muoio, Antonio
Mangone, Antonio Belgenio, Giuseppe Ianuzzi, Cristina Arfuso, Pierpaolo Celestino, Antonio Pace, Rossella Avena, Raffaele Loprete e Valentina Mancuso.
«“Under30XCallipo” avrà

di dottorato di Italia in Logica Computazionale conferito ad Annamaria Bria nel
2013 a Catania, e il prestigioso Premio Eccai (European Coordinating Com-

mittee for Artificial Intelligence) per le migliori tesi di
dottorato di Europa sull'Intelligenza Artificiale, assegnato a Mario Alviano a
Toulouse in Francia nel
2012. È significativo, infine, ricordare che meno di
un mese fa due membri del
collegio dello stesso dottorato – si legge in una nota
dell’Università della Calabria – sono stati insigniti di
importanti riconoscimenti
internazionali: il professor
Gianluigi Greco ha ricevuto il “Kurt Goedel Research
Prize” il 17 luglio a Vienna,
mentre Giuseppe Marino è
stato classificato tra “The
world’s most influential
scientific minds 2014”, a
conferma che il Dottorato di
Ricerca in Matematica e Informatica dell’Unical si fonda su un collegio dei docenti scientificamente eccellente, che forma dottori di alta
qualificazione accademica
e professionale».

il compito di raggiungere
tutti ragazzi ancora lontani
dalla politica, ma comunque desiderosi di impegnarsi in un progetto a sostegno
di Gianluca Callipo, il trentenne sindaco di Pizzo, candidato alle primarie del centro-sinistra per la carica di
presidente della Regione
Calabria. La nostra Calabria –
si legge nella
nota – ha bisogno di un rinnovamento profondo per poter
guardare a un
futuro radioso e
le generazioni politiche che
si sono susseguite finora alla guida della Regione, non
hanno saputo cogliere le necessità vere dei calabresi. È
arrivato il momento di
“#cambiareverso”
anche
qui e per farlo c’è bisogno di
una persona giovane, capace e appassionata nelle istituzioni, una persona come
Gianluca Callipo».

Comitato
inaugurato
a Rende

«È una questione di competenze
non di carta d’identità»
«IL MALDESTRO richiamo ad un urlo rinnovatore del popolo calabrese rivela la tendenza
ad universalizzare ed assolutizzare concetti
relativi e parziali nel pieno utilizzo di protocolli totalizzanti tipica dei sedicenti giusti e
innovatori». Protesta così Francesco Scanni,
segretario Gd di Casole Bruzio e membro della direzione Provinciale pd Cosenza. Nel suo
mirino ci sono i renziani, accusati di aver cercato di evitare le primarie per la scelta del
candidato governatore del Pd calabrese.
«Vedere infatti i renziani appellarsi ad un
rinnovato “centralismo democratico” dopo
aver conseguito temporaneamente (ricordo
che il candidato Mario Oliverio ha ottenuto
153 firme nell’assemblea regionale su 300,
ovvero la maggioranza relativa degli aventi
diritto), sulla scia del successone di Renzi, la
maggioranza nelle assemblee decisionali del
partito, suscita vero scalpore. Una concezione strampalata dello scontro politico verrebbe da dire, tutta incentrata sullo sterile giovanilismo e sulla lotta politica non come battaglia tra visioni differenti in nome dell’unità del partito ma come conflitto intergenerazionale. Nonostante le doti amministrative e
di gestione che il presidente della provincia
di Cosenza ha dimostrato siano largamente
riconosciute da tutti, anche dagli avversari,
così come il suo impegno, la sua storia, l’esperienza e le capacità che ha dimostrato, l’oppo-

Francesco Scanni

sizione al candidato si ostina a sollevare critiche frequenti che hanno come unico fondamento teorico il dato anagrafico. Come se per
governare una regione martoriata da anni di
politiche recessive, dall’arretratezza in termini occupazionali e sociali, fosse necessario
un governo più giovane e non più competente. Una offerta politica del genere è inoltre
impropria e inesatta – dice Scanni – perché
difatti la maggior parte dei giovani aderenti
e non al partito stanno dalla parte di Mario
Oliverio perché ben consapevoli della qualità
amministrativa e della abnegazione che questi ha dimostrato».

ma intrecciati – sarà consegnato in una cerimonia
prevista nei prossimi mesi.
Nuccio Ordine da anni
insegna in importanti atenei francesi, dall’Ecole
Normale Supérieure all’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, da Paris
IV-Sorbonne all’Institut
Universitaire de France,
da Paris III-Sorbonne al
Centre de Recherche sur
la Renaissance di Tours e
si è particolarmente distinto per le collane di
classici che dirige presso
Les Belles Lettres di Parigi, una delle case editrici
più importanti del mondo
nell’ambito dell’editoria
umanistica.
Nel 2009 Ordine aveva
già ricevuto il grado di Cavaliere, nello stesso ordine, in una cerimonia tenutasi nel Senato francese.

