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Bologna: 09 Giugno 2006 

 
Cara collega, caro collega, 
 

come ricorderai, a fine 2005 abbiamo organizzato il convegno “Open  Source – 
Un nuovo modo per un mondo nuovo” per approfondire i nuovi concetti dell’Open 
Source. Abbiamo avuto modo di renderci conto delle numerose iniziative che sono 
emerse in questi anni e di capire quanto i leaders di ieri si stiano muovendo per 
continuare a essere anche quelli di domani. Inoltre, grazie all’esperienza portata su 
ILIAS, uno strumento Open Source di eLearning, abbiamo visto come sia già possibile, 
partendo con piccoli progetti interni, inserire nel nostro portafogli applicativi degli 
strumenti Open Source senza per questo correre i tanti, e giustamente, temuti rischi di 
insuccesso dei progetti.  

Attualmente ci sembra che i tempi siano per noi maturi per investire nei prodotti 
Open Source; ci proponiamo quindi di capire come muoverci in questo ambito e quali 
strumenti utilizzare attraverso un convegno, a cui sei invitato,  

organizzato il 26 giugno 2006 assieme alla Fondazione Aldini Valeriani. 
A questo scopo, intendiamo ripartire da uno degli argomenti più critici: la 

selezione del software. Infatti, i prodotti non sono più sviluppati da un’unica azienda con 
l’obiettivo di venderne le licenze d’uso: lo scenario è mutato, i prodotti sono diventati 
progetti, gli attori si sono moltiplicati ed i parametri di valutazione sono cambiati. Di 
conseguenza, le metodologie di software selection vanno adeguate. 

 
Ci verrà presentata una metodologia, sviluppata dall’Università di Bologna, ed 

utilizzata nell’ambito del progetto regionale OITOS, ”Osservatorio per l'Innovazione e il 
Trasferimento tecnologico  sul software Open Source”, per la valutazione di svariati 
applicativi. 

 
Ad integrare questi importanti aspetti, andremo a scoprire come sia possibile 

ricorrere a figure specializzate sull’argomento attraverso l’esperienza di Net7, da alcuni 
anni società di consulenza per il mondo Open Source e promotrice di uno dei più 
completi Master sull’argomento. 

 
Seguirà un intervento di Ugo Cei, membro del progetti Cocoon di Apache, il 

server web Open Source leader al mondo, della società di consulenza SourceSense. 
 
Infine, a seguito dell’esperienza del convegno di novembre 2005, in cui il dibatto 

finale ha occupato molto più tempo del classico “domande e risposte”, abbiamo deciso di 
lasciare un ampio spazio ad una tavola rotonda che ci permetterà di capire meglio come 
le nostre necessità possano essere soddisfatte. 
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“Open Source” 
Come il mondo si è evoluto per gestirlo 

  
Lunedì 26 Giugno 2006 

Ore 14.30 – 18.30 
 

Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 
Via Bassanelli, 9/11   BOLOGNA  Mappa: www.fav.it 

 
 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di iscriverti via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 
assi@assi-bo.it    o    g.prando@tele2.it    o    Gabriele@lelli.org    o   massimo.ragni@montenegro.it            
 
 

Se condividi con noi gli obiettivi fissati più di trent’anni fa, quali lo scambio delle 
esperienze, l'indipendenza dagli attori del mercato e se possiedi una naturale curiosità ed una 
grande passione per il settore delle tecnologie dell'informazione, allora rinnova al più presto la 
tua iscrizione oppure, se non sei ancora dei nostri, iscriviti e partecipa alle nostre iniziative. 

 
La quota per l’anno 2006 è di: 
 

Socio sostenitore € 150 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (per Aziende con più soci) 
Socio ordinario € 80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (iscrizione individuale) 
Socio studente € 15 (studenti ancora in corso di studio) 

 
Il pagamento potrà essere eseguito con un bonifico bancario alle seguenti coordinate:   
 
 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Agenzia nr. 6 

ABI 5387 - CAB 02598 - C/C nr.: 74789 CIN “C” 
(in causale = nome socio) 

 
oppure in contanti in occasione del prossimo convegno od incontro con i soci. 

Ti ricordiamo che se desideri ricevere le nostre comunicazioni direttamente per email, 
puoi comunicarcelo a: assi@assi-bo.it    . 

Nel nostro sito www.assi-bo.it potrai trovare le relazioni degli incontri che i relatori 
gentilmente ci hanno permesso di pubblicare, troverai anche link ad altri siti che abbiamo 
ritenuto interessanti. Chiediamo la tua collaborazione per suggerimenti con l’obiettivo di 
arricchirlo sempre di più. 

Confidiamo di incontrarti al più presto. 

Cordiali saluti  
 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
 


