Sempre più spesso l’informatica diviene strumento quotidiano di lavoro,
gioco, svago, accompagnandoci sia nelle attività lavorative sia nei
momenti di relax e di tempo libero.
L’utilizzo di hardware e di software appropriati costituisce, quindi, non
solo una semplice opzione ma, spesso, una vera discriminante tra la
Qualità e la non-Qualità del proprio agire quotidiano.
In questo panorama il vantaggio competitivo derivante dalla scelta di
strumenti gestionali software di riconosciuta Qualità ed libero accesso ed
utilizzo, quali quelli dell'Open Source, possono essere determinanti.
Giganti mondiali come Google hanno scelto il Software Libero e ne
hanno fatto lo strumento principe del proprio core business così come,
volendo scendere nella nostra realtà, si riscontrano casi di aziende e
professionisti che, utilizzando software Open Source, investono anche
sul territorio, perché la ricaduta economica dello scegliere un sistema
operativo come Linux o un applicativo come Open Office è immediata e
visibile e non rinvia a lontani centri di affari.
Il Seminario intende mettere in evidenza alcuni temi nei quali l’Open
Source è in grado di stabilire e fissare standard di Qualità, anche grazie
all’applicazione di norme internazionali in grado di aiutare le aziende
utilizzatrici e quelle sviluppatrici, nel fissare i propri obiettivi e nel farli
raggiungere.
L’evento è organizzato dall’Associazione Italiana Cultura Qualità Sicilia
(AICQ Sicilia) e da Sputnix, da sempre attenta alla evoluzione dei
sistemi operativi Linux e dei software Open Source.

AICQ Sicilia

e

SPUTNIX

vi invitano al Seminario organizzato con il

Nucleo Open Source Qualità
del Comitato Qualità del Software e dei Servizi IT di AICQ:

La Qualità del Software e dei
Servizi IT nel mondo Open Source
Palermo, 27 marzo 2010
Ore 9:30-12:30
Aula Magna “Vincenzo Li Donni”
Facoltà di Economia
Viale delle Scienze – Palermo

Nel pomeriggio, dalle 15:00, si svolgerà il Joomla! Meeting con ulteriori
interessanti Relazioni circa le web application realizzate tramite il
famoso CMS Joomla!

ACCREDIA:
main sponsor di AICQ

Linux Meeting 2010

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
09:00 Registrazione dei partecipanti
09:30 Apertura dei lavori e saluti
Salvatore LA ROSA – Università di Palermo
Vincenzo VIRGILIO – Presidente di Sputnix
Santo PATERNO’ – Presidente AICQ Sicilia
Mario CISLAGHI – Presidente Comitato Qualità del Software AICQ
10:00 - Relazioni
– Marco EVANGELISTA (Comitato Qualità del Software - AICQ)
 Il Project Management Agile
– Giuseppe SCALICI (AICQ Sicilia)
 Il Nucleo Open Source
– Vincenzo VIRGILIO (Sputnix)
 Metriche del Software nell’Open Source
– Lorenzo DI GAETANO (Sputnix)
 AROS AmigaOS sul tuo PC: le ultime novità sui
videogiochi
– Marcello MOLLICA (Neostudio)
 La Qualità dei sistemi informativi al test della
sostenibilità giuridica
– Valerio TETA (Comitato Qualità del Software - AICQ)
 I sistemi di gestione aziendale: dalla norma
all'integrazione
– Salvatore BAGLIERI (Digital2B)
 ExtJS: un nuovo framework per le applicazioni web di
Qualità
12:30 - Conclusioni
– Mario CISLAGHI (Comitato Qualità del Software - AICQ)
 (intervento in videoconferenza)

La partecipazione è aperta a tutti.
Altre informazioni le potrete trovare sui siti di AICQ
Sicilia e di Sputnix:
www.aicqsicilia.it
www.sputnix.it
Ai
partecipanti
che
lo
desiderano
verrà
successivamente inviato, per e-mail, un attestato
di partecipazione al Seminario.
A coloro che, nel
corso del
Seminario,
rinnoveranno l’iscrizione o si assoceranno ad
AICQ Sicilia, saranno distribuiti gratuitamente:
 copia originale della norma UNI EN ISO
9004:2009 “Gestire un’organizzazione per
il successo durevole – L’approccio della
gestione per la qualità” – edizioni UNI
 copia della pubblicazione “La Gestione Totale
della Qualità – I modelli d’Eccellenza – Il
capitale
umano
–
Il
miglioramento
continuo” a cura di I. Benedini, A. Pamploni
Scarpa, G. Mattana – edizioni AICQ
 copia della pubblicazione “Sistema di Gestione
per Competenze – Guida alla realizzazione”
a cura di AICQ Piemontese

Nel pomeriggio, dalle 15:00, si svolgerà il

Joomla! Meeting

per informazioni:

www.sputnix.it

