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Invito all'evento inserito nella collana di Technical Conference Assi e realizzato in collaborazione con Andrea
Ribuoli della Italian Power Association, che ci presenterà come novità assoluta il porting del linguaggio RUBY
su IBM i, curato personalmente dallo stesso Ribuoli e da Aaron Bartell.

POWER RUBY
Mercoledì 7 Maggio - ore 14,30

 

Aula Magna della Fondazione Aldini Valeriani
Via Bassanelli 9/11 - Bologna

ABSTRACT

 

Nel 2013 si concretizza un progetto internazionale volto a supportare il linguaggio Ruby e il framework Rails su
IBM i.

Tutto parte dal riconoscimento del valore di Rails come straordinario risultato di uno sviluppo collaborativo in

ambito Open Source e dalla volontà di dimostrare come IBM i e il DB2 possano ospitare tale suite ampliandone

le prospettive di integrazione.

La collaborazione con IBM ha reso concreto un risultato lungamente atteso.

Ma il mondo dell’Open Source è in continuo fermento: ne consegue l’esigenza di un costante aggiornamento.

Prepariamoci ! 

Altre informazioni sono reperibili sui siti della ITPASS  e PowerRuby

CONTENUTI

 

1. Un poco di storia: Unix ed IBM i

2. L’OpenSource Software e l’ambiente PASE

3. La Italian Power Association (ITPASS)

4. Il ruolo dei linguaggi di scripting

5. Ruby

6. Il multi-threading nativo e l’approccio MRI

7. RubyGems, Bundler e Git

8. Rails

9. Il progetto PowerRuby e la PowerRuby Inc.

10. L’integrazione al database: la “gemma” ibm_db 

11. L’integrazione all’RPG: la “gemma” xmlservice

http://customer12908.musvc2.net/e/t?q=y%3dRVJVY%26F%3dB%260%3dRUK%26A%3dSVKS%26L%3dB5w25lFG_Lboq_Wl_Drwa_N7_Lboq_VqINQ.tFG54E.FLr_Drwa_N7%268%3dxGJPnN.E95
http://customer12908.musvc2.net/e/t?q=i%3dLBdFS%26v%3dV%26t%3dLAe%26u%3dMBeC%26F%3drOzA_2vYk_C6_xlcu_81_2vYk_BAoA2Jjz60r0z0x.xyH_xlcu_81kKv7s8gEsJt-yoQk7yKszxO_xlcu_81sIzCy9gvk61xsIm-AyRkC2PhJ-z6xE-A-7k2sIt4xB-y0w0z3sIm-220gE%26n%3dH1D688.9oO
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12. La utilità nativa RAILSNEW

13. L’ambiente di sviluppo e il concetto di deployment

14. Più versioni parallele: 1.9.3, 2.0.0, e 2.1.0

 

 

ISCRIZIONE

Come di consueto la partecipazione è gratuita previa iscrizione su questa pagina : EVENTBRITE

 
 ISCRIZIONE ASSI 2014

Ricordiamo a tutti che il termine statutario per la iscrizione all'esercizio 2014, o il rinnovo da parte degli attuali
soci, è scaduto a fine Febbraio.
Sottolineiamo che le condizioni sono decisamente ridotte ed immutate da oltre 20 anni !
Le modalità sono riportate alla pagina ISCRIVITI del nostro sito 

 
  ALTRI APPUNTAMENTI ASSI (Save the date)

  Vi invitiamo ad appuntarvi questa data in agenda :

  Mercoledì 14 Maggio ore 14 (FAV) : AGENDA DIGITALE (col patrocinio del Comune di Bologna)
 

www.assi-bo.it

http://customer12908.musvc2.net/e/t?q=A%3d5YRhB%26I%3dJ%26L%3d5XS%26M%3d6YSe%26y%3dEC9e8tRt_Oj1T_Zt_PUzi_Zj_Oj1T_YyU1T.tQwF-uM.mQ_AyWw_KD%26h%3dJDQz0K.LiQ
http://customer12908.musvc2.net/e/t?q=2%3dRMYYY%267%3dQ%26C%3dRLZ%26D%3dSMZV%26L%3d3Jz2v1IG_Cqrq_N1_Grnp_Q7_Cqrq_M6zJD9-EFH5GLwO.4MzDI3C9I6.4J_Grnp_Q7%26y%3dCJJG3Q.EzJ
http://customer12908.musvc2.net/e/t?q=3%3d1YUZ8%26I%3dM%26D%3d1XV%26E%3d2YVW%26u%3dEF1a8wJp_OmsP_Zw_HQzl_Rf_OmsP_Y2MwT.wIsF-xE.iQ_DqSw_N6iPyHiW5EnB%26z%3dCuPH32.K1J

