
Riparte il Focus Group Open Source della Pubblica Amministrazione 
con  un  primo  evento  che  si  terrà  presso  la  sede  IBM  di  Via 
Sciangai, 53 il 10 Marzo 2010 ore 9:30 – 13:00.

Il Focus Group Open Source della Pubblica Amministrazione consiste 
in  un  tavolo  di  lavoro  permanente  costituito  dalle  principali 
amministrazioni  sia  centrali  che  locali  ed  altri  fornitori 
privati,  che ha lo scopo di condividere e mettere a fattor comune 
informazioni sul mondo Open Source, sulla base delle esperienze 
che ogni soggetto partecipante ha realizzato. Lo scopo primario e 
quello di utilizzare tale esperienza per poter dare luogo a nuove 
realizzazioni  pilota,  che  trovino  uno  sviluppo  pratico  per  le 
Pubbliche Amministrazioni Italiane.
Il gruppo di lavoro sarà coordinato da Roberto Galoppini, che è un 
pregevole  specialista  di  software    Open  Source  Commerciale. 
Questo  il  link  al  suo  blog  http://robertogaloppini.net/ per  un 
approfondimento del suo profilo.
IBM svolgerà il ruolo di Sponsor unico dell'iniziativa, Galoppini 
coordinerà i lavori del gruppo di lavoro. Nella prima riunione 
verrà  richiesto  di  compilare  un  questionario  per  raccogliere  i 
desiderata  dei  partecipanti  da  utilizzare  per  la  gestione  del 
gruppo di lavoro. 

L'agenda della prima giornata sarà la seguente:
9:30 Registrazione e Welcome coffee
10:00 Benvenuto IBM Sergio Sansonetti 
10:15 Coordinamento del Gruppo Roberto Galoppini

Metodologia Selezione del software OS
10:45 Il software Open Source nella Pubblica Amministrazione

Marco Gentili - DigitPA
 

11:15 Esperienze europee di condivisione del software
Carlo Vaccari - ISTAT

11:45 DeskTop Services Renzo Flamini - Consip
12:15 Domande e risposte e compilazione questionario

Partecipanti 
12:45 Lunch

Per  raggiungere  la  sede  IBM  potrete  utilizzare  i  trasporti 
aziendali messi a disposizione da IBM.
Modalità ed orari Vi verranno comunicati dal vostro rappresentante 
commerciale.
Qualora foste interessati, Vi preghiamo di inviare una mail di 
conferma a Sergio Sansonetti (che è disponibile anche per dare 
ulteriori  informazioni)  al  seguente  indirizzo  @mail: 
sergio_sansonetti@it.ibm.com - (tel. 0659663354 cell. 3357506557), 
in modo tale da ottenere anche l'autorizzazione  all'ingresso alla 
sede IBM.          

http://robertogaloppini.net/

