L’Istituto Superiore Mario Boella in collaborazione con la
famiglia Fubini-Jacobs assegna a Filippo Viviani il Premio Guido
Fubini a sostegno dei giovani matematici impegnati nella ricerca
3 novembre 2014 - L'Istituto Superiore Mario Boella (ISMB), prestigioso centro di ricerca
torinese, consegnerà il premio “Guido Fubini” a un giovane matematico scelto da una giuria
universitaria selezionata per le sue capacità scientifiche, a livello nazionale e internazionale.
Il Premio prende il nome dal grande matematico Guido Fubini (Venezia 1879- New York 1943)
che è stato docente presso il Politecnico e l'Università di Torino dal 1908 al 1938 ed è diventato
famoso per le sue ricerche di matematica pura e applicata.
Attraverso questo premio istituito nel 2009, oggi alla quinta edizione, l’Istituto Boella desidera
sostenere, anche finanziariamente, le ricerche di giovani matematici che abbiano già dimostrato le
loro capacità scientifiche con risultati di rilievo, riconosciuti dalla comunità scientifica nazionale e
internazionale, in settori della matematica pura e delle sue applicazioni all'ingegneria delle
telecomunicazioni,
alle
Information
and
Communication
Technologies,
all'economia,
all'informatica.
Il matematico prescelto per questa quinta edizione è Filippo Viviani (Dipartimento di Matematica
dell'Università di Roma3) per i suoi studi di Geometria Algebrica.
La gestione organizzativa e scientifica del premio è curata, in collaborazione, dall’Associazione
Subalpina Mathesis e dal Progetto Polymath. L’assegnazione del premio è affidata ad una
Giuria nominata di anno in anno proprio dal Comitato Organizzativo e comprende tre professori
universitari scelti per la loro esperienza scientifica e la loro notorietà, nei settori che ogni anno
vengono indicati.
Il Premio è cofinanziato dalla famiglia Fubini-Jacobs.
La cerimonia di premiazione avrà luogo il giorno 3 novembre alle ore 17:30, presso l’Aula C del
Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino (Via Carlo Alberto, 10).
ISTITUTO SUPERIORE MARIO BOELLA
L’ISMB è un centro di ricerca applicata e innovazione focalizzato sulle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione (ICT). Fondato nel 2000 da Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino, l’Istituto si avvale
delle competenze di circa 150 ricercatori, operanti in stretta cooperazione con l’impresa, l’accademia e la
Pubblica Amministrazione.
ISMB è organizzato in Aree di Ricerca orientate ad alcuni dei principali ambiti dell’ICT: infrastrutture di
calcolo basate sul cloud computing e simulazione elettromagnetica, telecomunicazioni ottiche e
optoelettronica, uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a supporto dello sviluppo
sostenibile, applicazioni per dispositivi mobili e data management, sistemi wireless per l’erogazione di nuovi
servizi su canale mobile, tecnologie e applicazioni per la navigazione satellitare, sensoristica wireless e
sistemi abilitanti l’Internet of Things.
Nel 2011 l’Istituto ha esteso il proprio campo d’azione all’innovazione di processo, con particolare attenzione
ai temi prioritari dell’agenda europea. Questa evoluzione intende valorizzare le eccellenze tecnologiche e i
risultati conseguiti dalle Aree di Ricerca nell’ambito dei Programmi Strategici (Smart Energy, Smart City e
Smart Health) che, per loro natura, necessitano di competenze trasversali. Sempre in un’ottica d’innovazione
di processo, ISMB ha sviluppato una forte competenza nell’analisi di nuovi modelli di business che
costituiscono una componente fondamentale per garantire la sostenibilità delle soluzioni innovative. L’Istituto
è inoltre impegnato in varie collaborazioni industriali con imprese grandi e medio-piccole, oltre che in
iniziative di alta formazione di respiro internazionale realizzate in stretta cooperazione con l’accademia.
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