PREMIO AI*IA 2008
L'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale (AI*IA) ha assegnato a
Mario Alviano, primo Dottore in Informatica dell'Università della Calabria, il
premio nazionale per la migliore tesi di laurea in Intelligenza Artificiale. La
tesi
si
intitola
"Valutazione
efficiente
di
aggregati
ricorsivi
in
programmazione logica", e un estratto di essa è stato presentato, già prima del
conseguimento del titolo, alla Conferenza Italiana di Logica Computazionale.
Il premio al dott. Alviano sarà consegnato al X Convegno dell'AI*IA, che si
svolgerà presso l'Università di Cagliari dall'11 al 13 settembre 2008.
L'Associazione ha invitato Mario Alviano a tenere, durante il congresso, una
relazione inerente il suo lavoro di tesi e a preparare un articolo da pubblicare
sulla rivista scientifica "Intelligenza Artificiale". Provvederà, inoltre, a
segnalarlo a importanti aziende, fra le quali Consorzio Monte dei Paschi di
Siena, Google e Avanade, per eventuali colloqui di lavoro.
Un successo personale del dottore Alviano, attualmente al primo anno del
Dottorato di Ricerca in Matematica e Informatica presso il Dipartimento di
Matematica, ma anche un importante riconoscimento per l'alta qualità del corso
di Laurea e Laurea Specialistica in Informatica della Facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali (SMFN) dell'UNICAL.
Il corso di Laurea in Informatica della Facoltà di SMFN si poggia sul solido
gruppo di ricerca costituito da professori e ricercatori di informatica del
Dipartimento di Matematica, di riconosciuto prestigio internazionale, che nella
recente valutazione della ricerca delle università italiane si è classificato al
secondo posto, preceduto solo dall'Università "La Sapienza" di Roma. La Laurea
in Informatica prevede corsi innovativi e allineati ai più recenti sviluppi
tecnologici, dal Knowledge Management alle applicazioni più avanzate di Internet
e dell'Intelligenza Artificiale.
Fin dalla sua istituzione, il corso di laurea in Informatica di SMFN si è
distinto per l'alto livello di preparazione raggiunto dai suoi studenti. I
Dottori in Informatica dell'UNICAL, infatti, non hanno alcuna difficoltà a
inserirsi nel mondo lavorativo e sono apprezzati e ricercati dalle aziende di
tutta Italia. Il premio conferito al dott. Alviano rappresenta un'ulteriore
conferma dell'elevata qualità di questo corso di laurea, che costituisce un
prezioso fiore all'occhiello dell'Università della Calabria.
Link al sommario/abstract:
http://www.alviano.net/theses/sommarioabstract/
Link alla tesi:
http://www.mat.unical.it/~alviano/archives/theses/thesis07.pdf

