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Politica, management e sviluppo del Software libero

N.A.Di.R. informa: il 22 settembre 2007,
presso l'aula B del complesso Belmeloro
(Università degli studi di Bologna) si è
tenuto un seminario riguardante il
software libero tra politica e gestione.
Interventi:
Roberto di Cosmo - La situazione del
software
libero
in
Francia
Flavia Marzano - La situazione del

software
libero
in
Italia
Carlo Piana - Istituzioni Europee e
software
libero
Enrico Zini - Progetti di cooperazione
Mimmo Cosenza - Essere Manager col
software
libero
Produzione:
Arcoiris
Bologna
Visita il sito: www.mediconadir.it
Visita il sito: www.cs.unibo.it/~renzo/

Incontro della mattina - 1° parte
Roberto Di Cosmo e Flavia Marzano hanno affrontato la situazione del
software libero in Francia e in Italia, mentre Carlo Piana, reduce dalla vittoria contro
Microsoft, ha parlato di Antitrust, concorrenza e di una sentenza che potrebbe cambiare il
mondo.
Incontro mattina _ 2° parte

conclusioni mattina discussione
Pomeriggio : Enrico Zini, Franco Violi e
Renzo Davoli hanno raccontato le loro esperienze di
vita molto diverse fra loro, ma che hanno in comune
il software libero.

Interviste a Roberto Di
Cosmo e Carlo Piana
N.A.Di.R.
informa
:
Roberto Di Cosmo, Docente di Informatica
c/o l'Università di Parigi VII, rivolge
l'attenzione
alla
responsabilità
dell'apparato amministrativo del Governo
Italiano in riferimento alla mancata
innovazione del sistema informatico
utilizzando lo strumento dell'open source
al di là dell'imposto sistema proprietario.
Un mancanza che ci è costata e continua a
pesare economicamente ed eticamente su
tutti i cittadini del Bel Paese.
Il prof. Di Cosmo ci illustra le condizioni
nelle quali versano a riguardo Paesi come
Produzione: Arcoiris Bologna
Visita il sito: www.latanadelsatyro.blogspot.com

la Francia e/o la Germania,
quali potrebbero essere gli
sviluppi nel nostro Paese se si facesse uso
del sistema open source. L'intervista a
cura di Angelo Boccato (La Tana del
Satyro) fa seguito al Convegno svoltosi a
Bologna il 22 settembre '07 presso l'aula B
del
complesso
Belmeloro
"Politica,
management e sviluppo del Software
Libero" che ha previsto l'intervento d el
prof. Di Cosmo in riferimento alla "La
situazione del software libero in Francia"
regia: Franzese Michele "rosso" Ciro
Album: "l'avvento" relief records eu.

