
Dopo il successo delle passate edizioni, anche quest'anno l'Associazione Cultura 
Informatica (AsCI) dell'Università degli studi di Udine in collaborazione con il Gruppo 
Linux Udine (IGLU) ed il Distretto delle Tecnologe Digitali (DITEDI) organizzerà 
l'Open Source Day.

Questa giornata dedicata alla diffusione della filosofia Open Source, alla condivisione 
della conoscenza ed allo sviluppo collaborativo sarà caratterizzata da tre differenti 
percorsi che mirano a soddisfare varie fasce d'utenza:

• Base: per gli utenti che non hanno ancora dimestichezza con il concetto di software 
a sorgente aperto o che hanno sviluppato un approccio ancora marginale alle 
tecnologie informatiche e desiderano un'introduzione al mondo Open Source ed alle 
sue applicazioni.

• Avanzato: destinato ad un pubblico dotato di maggiori conoscenze in ambito 
tecnologico, mira a dare degli approfondimenti, a far nascere nuove idee e progetti 
utilizzando un approccio di tipo tecnico. 
E' particolarmente indicato per quella fascia di utenti che desiderano acquisire il 
“know how” necessario all'implementazione di piccoli progetti personali o aziendali 
mediante l'utilizzo delle tecnologie messe a disposizione dal mondo Open Source.

• Business: destinato a professionisti che intendono abbracciare la filosofia Open 
Source per poterne apprezzare i vantaggi derivanti e desiderano conoscerne le 
modalità di adesione.

I temi affrontati sono:
software per computer/smartphone/dispositivi embedded, progetti in via di sviluppo,  
sistemi operativi, hardware disponibile su licenze aperte.
Saranno comunque valutate anche altre proposte.

Per una lista delle tematiche affrontate nelle passate edizioni vi rimandiamo al sito della 
manifestazione http://www.opensourceday.org
 
Le persone interessate a proporre un intervento dovranno inviare una proposta all'indirizzo 
e-mail direttivo@asci.cc.uniud.it entro il 31 agosto 2013.
 

La proposta deve includere:
• Nome del relatore;
• Eventuale associazione o azienda rappresentata;
• Indirizzo e-mail di riferimento;
• Recapito telefonico;
• Titolo e descrizione della conferenza (anche provvisorio);
• Eventuale richieste di rimborso spese;
• Durata prevista dell'intervento e dell'eventuale Q&A;
• necessità di sussidi particolari oltre la videoproiezione;
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• disponibilità alla pubblicazione del materiale prodotto sotto licenza libera 
(facoltativo);

• disponibilità alla pubblicazione di registrazioni audio/video (facoltativo);

Maggiori informazioni saranno pubblicate sul sito della manifestazione non appena 
disponibili.
(http://www.opensourceday.org)
 


