
Il NaLUG   (Napoli GNU/Linux Users Group)   è lieto di presentare l’edizione 2019 del Linux Day 
partenopeo!

Il Linux Day è l’evento annuale di scala nazionale che affronta i temi dell’open source e del 
software e hardware libero.

Il nostro obiettivo è mostrare a studenti, professionisti e appassionati di tecnologia delle 
soluzioni alternative al software e all’hardware proprietario. 
Quest’anno abbiamo portato grandi novità al format della manifestazione! 
L’evento si articolerà su due giornate, venerdì 25 e sabato 26 ottobre, e si terrà nella sede della 
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base di San Giovanni a Teduccio.

Registrati gratuitamente qui! 

L’edizione è sponsorizzata da: Abstract Technology, Bit4id, GAM engineering, Netcom Group, 
Laila by Mazer, ITDM e Officina Studenti.
La giornata di venerdì 25  – Linux Day Business Edition nella sede della DIGITA Academy 
(blocco L1, 2°piano) – sarà un’occasione per le aziende del nostro territorio di conoscersi e 
conoscere i giovani talenti che verranno a trovarci durante l’evento. L’obiettivo è mostrare, a coloro 
che si stanno affacciando al mondo del lavoro, (o in conclusione del percorso di studi)  le 
opportunità di carriera nella nostra città.
Un’occasione per venirci a trovare muniti di Curriculum Vitae! 
In contemporanea troverete anche le associazioni partner e guardare i progetti implementati con 
tecnologie opensource dai nostri associati. 

Programma venerdì 25 ottobre:
17:00 – Saluti di benvenuto | Start Linux Day BE
17:30 – 19:00 – Business networking
(dalle 18:30 apertura aperitivo)
19:30 – saluti finali e spoiler per sabato 26!

La giornata di sabato 26  – Linux Day Napoli Community Edition – sarà strutturata in due 
sessioni: gli interventi dei nostri relatori si articoleranno durante la mattinata (Aula Magna) 
mentre nel pomeriggio (DIGITA Academy) sono previsti tavoli tematici per soddisfare tutte le 
curiosità sui sistemi e sul mondo GNU/Linux e per stimolare momenti di incontro e di scambio tra 
le varie realtà che compongono il pubblico dell’evento. 
Troverete ovviamente una sezione dedicata all’ Help Desk per risolvere eventuali problematiche coi
vostri sistemi GNU/Linux!

https://www.nalug.net/
http://www.digita.unina.it/
https://www.nalug.net/membership/
http://www.digita.unina.it/
https://it-it.facebook.com/officinastudenti/
https://www.itdm.it/
https://laila.tech/
https://www.netcomgroup.eu/it/
http://www.gameng.it/
https://www.bit4id.com/
https://abstract-technology.com/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-linux-day-2019-76024969731
http://www.scuolapsb.unina.it/


Programma sabato 26 ottobre:
(Aula Magna)
9:00-10:00 – Colazione di benvenuto

10:00 – 10:30 – NaLUG – Presentazione Linux Day Napoli

10:30 – 11:00 –    Paolo Patierno – I would like to build an open-source community … should I? 
No! Yes!

11:00 – 11:30 –    Celestino Santagata – Blockchain: hype or revolution

11:30 – 12:00 –    Rosario Savarese –  Odoo nell’era digitale: un ERP rivoluzionario fin dalla sua 
nascita

12:00 – 12:30 – Luigi Barretta – Valutazione in laboratorio e in campo di un sensore low cost per 
polveri sottili (Novasense SDS011) per il monitoraggio della qualità ambientale.

12:30 – 13:00 –    Marcello Marino – MT’s ALSA Driver Ravenna/AES67: Audio contribution over
Ethernet!

13:00 – 14:30 – Pausa pranzo

14:30 – Start Hands on Lab (DIGITA Academy)
Alcuni dei tavoli tematici presenti:
NaLUG Helpdesk
NaLUG GNU/Linux install point
NaLUG Retro-gaming
NaLUG Jetracer / Erwhi OpenSource Robot
Security/Penetration testing with Docker
ENEA monitoraggio qualità dell’aria
Napoli Blockchain

…

e tanto altro ancora!

Evento con il patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

Si comunica ai partecipanti che durante l’evento saranno fatte riprese video e fotografiche e 
distribuiti gadget del NaLUG e dell’Italian Linux Society.

Hashtag: #LDNA19

Dove: Corso Nicolangelo Protopisani, 70, 80146 Napoli NA  (link OpenStreetMap | GoogleMaps) 

Quando: Venerdì 25 Ottobre 17:00 – 20:00 | Sabato 26 Ottobre 9:00 – 18:00

Le scalette potranno essere soggette a variazioni

https://goo.gl/maps/8My3ptbpxHmK833s9
https://www.openstreetmap.org/#map=18/40.83710/14.30574

