Cos’è la DUCC-IT?
La Debian/Ubuntu Community Conference Italia
2013 (in breve DUCC-IT 2013) è un evento che
vuole riunire le comunità italiane di Debian e
Ubuntu ma anche e soprattutto tutte le realtà
italiane attive nel Software Libero, per scambiare
conoscenze, discutere della situazione attuale e
conoscere altri sviluppatori e membri della
comunità.
La partecipazione è aperta a tutti: membri della
comunità, utenti, appassionati e anche semplici
curiosi che vogliono capire di più di come
funzionano le due comunità.
Cos’è Debian?
Il Progetto Debian è una associazione di persone
che ha come scopo la creazione di un sistema
operativo libero. Il sistema operativo che abbiamo
creato si chiama Debian.
I sistemi Debian attuali utilizzano il kernel Linux o
quello FreeBSD.
Debian si presenta con più di 37500 pacchetti
(software precompilato messo insieme in un
formato adatto ad essere installato in maniera
semplice sulla propria macchina) — tutto
completamente free.
Cos'è Ubuntu?
Sponsorizzato da Canonical, il progetto Ubuntu
mira a lavorare con Debian per risolvere quei
problemi che ancora tengono lontani molti utenti
dall'uso di Debian stesso. Ubuntu fornisce un
sistema basato su Debian, con edizioni molto
frequenti nel tempo ed un'interfaccia di desktop
più curata. Ubuntu consente agli utenti di
utilizzare Debian con gli aggiornamenti di
sicurezza, con gli aggiornamenti ai bug critici, con
un'interfaccia desktop coerente, e soprattutto di
non essere mai più di sei mesi indietro rispetto
all'ultima versione di qualunque cosa nel mondo
dell'Open Source.

Sabato 1 Giugno
10:00

Inizio dei lavori
Sessione aperta dedicata alle comunità Debian
e Ubuntu

10:15

Il progetto Social Media di Ubuntu-it
Cos'è il progetto, chi siamo e perché lo facciamo.
Marco Buono (Ubuntu-it Member)

10:45

Il Nuovo Ufficio Stampa di Ubuntu-it
Cosa è cambiato, cosa abbiamo fatto finora,
cosa faremo.
Mattia Migliorini (Ubuntu-it Member)

11:15

11:45

12:15

È un diesel?
Punto della situazione e round-table sul
Gruppo Sviluppo
Andrea Gasparini (Ubuntu Developer)
Sito web di Ubuntu-it
Stato attuale e progetti futuri
Pietro Albini (Ubuntu-it Member)
Iniziamo a chiedere
Chi? Cosa? Perché? Le grandi domande su
Ubuntu avranno una risposta
Riccardo Padovani (Ubuntu-it Member)

13:00

Pausa pranzo

15:30

Inizio dei lavori
Sessione aperta dedicata al pubblico

16:00

Desktop Convergence: Unity 8
Andrea Azzarone (Canonical Ltd.)

16:30

Wikipedia, origine e sviluppi
Ermanno Maria Egidi (Wikimedia Italia)

Domenica 2 Giugno
17:00

RaspiBO: Cronaca di una esperienza
A Bologna da Dicembre 2012 è attivo il noncorso di Elettronica e Informatica libere. Da
60 a 90 persone hanno preso parte ai due
incontri al mese dove hanno liberato tutta la
loro creatività nello sviluppo di "oggetti"
elettronici.
Renzo Davoli (Università di Bologna)

17:30

Break

17:45

Libre-office: la storia
Perché e come è nato il progetto di
LibreOffice, e come è cresciuto nei primi
trenta mesi di vita
Italo Vignoli (The Document Foundation)

18:15

OpenStreetMap in Italia: stato dell'arte e
opportunità
Maurizio Napolitano (Presidente Italian Linux
Society, Fondazione Bruno Keller)

18:45

Come contribuire a Debian
Introduzione a vari modi di entrare a far parte
di una delle comunità di sviluppatori più
interessanti del mondo del Software Libero
Enrico Zini (Debian Developer)

19:15

Questa non è una distribuzione!
Scopriamo assieme cos'è il divertimento attivo
con Ubuntu
Dario Cavedon (Ubuntu Member)

19:45

Conclusione dei lavori

10:00

Inizio dei lavori
Sessione aperta dedicata alle comunità Debian
e Ubuntu

10.00

All your euros are belong to us
Perchè Ubuntu-it ha bisogno di fondi e cosa
vuole farci
Andrea Colangelo (Ubuntu Developer)

10:30

Donne e software libero
Discussione sullo stato dell'arte della
partecipazione femminile all'open source in
Italia
Anne Ghisla (Programmatrice e promotrice del
dialogo tra comunità opensource)
Monia Spinelli (Ubuntu-it)

11:30

Storytelling FLOSS: Elucubrazioni
Italo Vignoli (The Document Foundation)

12:30

Debriefing e Keysign party

13:00

Conclusione dei lavori

