
Comune di Modena - Assessorato Politiche Giovanili, Biblioteche Comunali, CED,
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Fondazione Cassa di Risparmio di Modena in collaborazione con InformaNet

bando di concorso
di idee per un
desktop ‘libero’
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I progetti dovranno proporre  soluzioni 
innovative per utilizzare o semplificare 
l’uso di sistemi linux o di software 
libero, secondo queste tipologie di 
attività:

Realizzazione di nuovo software o 
integrazione di software esistente

Realizzazione di una nuova distribu-
zione orientata ad uno scopo/con-
testo (ufficio, casa, scuola, grafica, 
etc.)

Integrazione di pacchetti software 
all’interno di una distribuzione

Realizzazione di nuovi ambienti gra-
fici (desktop, icone, combinazione 
di colori, etc.)

 I progetti dovranno pervenire entro e non 
oltre 

sabato 29 marzo 2008
La consegna può essere effettuata:
a mano:
• alla sede di Net Open Source, via 

Barchetta 77 - Modena (lunedì, martedì 
e venerdì dalle 16 alle 19)

• alla Biblioteca Rotonda via Casalegno 42, 
41100 Modena (c/o Centro commerciale 
“Rotonda”), tel 059 441919 (orari 
d’apertura: lunedì dalle 14 alle 20, da 
martedì a sabato dalle 9 alle 20)

• per posta (RR) a: Net Open Source, via 
Barchetta 77 – 41100 Modena, nel caso 
di invio a mezzo posta, farà fede la data 
di spedizione.

• via mail all’indirizzo: netgarage@comu-
ne.modena.it

•  via web, info su: 
    http://weblab.ing.unimo.it/pinguino.shtml

Il software dovrà essere disponibile 
su supporto informatico (CD/DVD) 
contenente:

• File README

• Software commentato e pacchettizzato 
secondo gli standard GNU (es., makefile, 
autoconf)

• File INSTALL contenente le istruzioni per 
l’installazione e le dipendenze software 
in termini di librerie e versioni di sistema 
operativo

Il progetto dovrà essere accompa-
gnato da una presentazione (max 3 
cartelle) contenente:
• Nomi e recapiti degli autori

• Breve descrizione degli obbiettivi
 del progetto 

• Breve descrizione delle funzioni
 del software

• Indicazione sul tipo di licenza open source 
con cui viene rilasciato il progetto

Il materiale inviato non verrà resti-
tuito.

Al concorso possono partecipare, gratui-
tamente, tutti i cittadini che si trovano a 
vivere in Emilia Romagna, indipendente-
mente dal titolo di studio in loro possesso. 
E’ possibile la partecipazione individuale e 
di gruppo (es., classi scolastiche).

• La commissione valuterà i sette migliori 
progetti, che saranno premiati con un 
Notebook

• Almeno uno dei premi sarà riservato ad 
una concorrente.

• Agli autori del progetto più promettente 
verrà offerta la possibilità di estendere e 
valorizzare il prodotto in collaborazione 
con il gruppo di ricerca Open Source del 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informa-
zione.

Informazioni:
Net Open Source
Via Barchetta 77, Modena - Tel. 059 2034105
Biblioteca Rotonda
Via Casalegno 42, Modena - Tel. 059 441919
lunedì 14-20 da martedì a sabato 9-20

Ulteriori informazioni sono reperibili:
www.comune.modena.it/biblioteche/holden
www.comune.modena.it/netgarage
www.stradanove.net
www.dii.unimore.it
www.osacademy.it
www.conoscerelinuz.net
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