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Document editor, fogli di calcolo, data base, sistemi operativi,
applicazioni specialistiche, browser HTML e pagine attive e non
solo: negli anni lo sviluppo di strumenti SW per le applicazioni
menzionate è stato proficuo ed ha portato ad emergere sia tec-
nologie proprietarie, che per motivi tecnici e commerciali hanno
guadagnato amplissime porzioni di mercato, sia strumenti al-
ternativi, secondo paradigmi differenti ma altrettanto interes-
santi, principalmente basati sulla disponibilità del codice
sorgente associato il più delle volte ad una gratuità del SW
stesso.
Ciò ha prodotto un notevole interesse da parte di grandi orga-
nizzazioni pubbliche e private che vi hanno visto la possibilità
di contenere i costi di acquisto e di esercizio/manutenzione e la
gestione "in-house" (sempre a carico di un'unità organizzativa
dedicata) facilitata dalla disponibilità del codice sorgente.
Come tradizione di AFCEA Capitolo di Roma, il convegno si
propone di mettere a fattor comune dei soci e di tutta la platea
degli intervenuti le esperienze da parte di attori di riferimento
sia del campo istituzionale sia del campo industriale.

Con la collaborazione di:
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AGENDA
8:30 Registrazione
9:00 Saluti istituzionali

Gen.I.C.(r)Antonio TANGORRA - AFCEA 
Capitolo di Roma

9:10 L’adozione dell’open source in ambito Difesa
Gen. B. Camillo SILEO - SMD VI° Reparto

9:30 Open Source e PA: un binomio atteso
Dott. Guido PERA - AGID

9:50 Il Ciclo di vita della Previsione Meteorologica.
L’Open Source nel Servizio Meteorologico
Cap.Antonio AGRESTA - A.M. - RESIA

10:10 Open Source: un possibile scenario industriale
Ing. Roberto DE FINIS - ALMAVIVA

10:30 Hybrid Cloud con IBM e RedHat: una piattaforma
aperta per l’innovazione e la crescita
Dott. Alessandro FRONTE - IBM Italia

10:50 Coffee break
11:20 Free, Open source, Open standard: siamo sicuri

che è sempre tutto chiaro?
Dott. Gianni CAMPANILE - ESRI ITALIA

11:40 L’It di Esercito - Un viaggio nell’Open Source
Ten. Col. Fabio UBALDI, 
Magg. Roberto CARAMIA - SME VI° Reparto

12:00 Open source e la sicurezza del software: 
un connubio possibile?
Dott.Matteo MEUCCI – OWASP

12:20 Software free/open source e licenze copyleft
Ing. Lorenzo SORDINI - Studio Torta

12:40 Gestire posta elettronica e collaborazione ripren-
dendo il controllo dei dati
Dott. Paolo STORTI  - Studio Storti

13:00 Conclusioni
Gen.I.C.(r)Antonio TANGORRA - AFCEA 
Capitolo di Roma

13:10 Lunch

Il Presidente di AFCEA Capitolo di Roma
Gen. A. Tangorra

è lieto di invitare la S.V.
il giorno 14 novembre 2019 alle ore 9:00

presso
Casa dell’Aviatore

Viale dell'Università, 20
ROMA

Al convegno

OPEN SOURCE: ASPETTI 
RILEVANTI NELL’IMPIEGO 
IN AMBITO ISTITUZIONALE 

E AZIENDALE

L’invito è esteso anche ai collaboratori che la S.V. vorrà designare.
Si prega di voler segnalare la partecipazione entro e non oltre il

11 novembre 2019 visitando il sito www.afcearoma.it
Per qualsiasi ulteriore forma di comunicazione contattare

il Segretario del Capitolo di Roma
Brig. Gen. (r) Aldo Giannatiempo (335.5310966)
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