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Regolamento
Il Gruppo Utenti Linux Cagliari (GULCh) e l’Agile Group, con il patrocinio del
Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) intendono realizzare
un convegno sul tema del Software Libero, in occasione del quale verrà
assegnato un premio per la miglior presentazione, con le modalità indicate nel
presente regolamento.
Il convegno viene organizzato in memoria di Giulio Concas, stimato Professore
del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell’Università degli
Studi di Cagliari la cui attività accademica è stata fortemente caratterizzata dal
tema del Software Libero, oltre ad essere uno dei primi iscritti del GULCh fin dal
1996 (anno della fondazione del gruppo).
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Patrocinio

La manifestazione viene patrocinata dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed
Elettronica (di seguito DIEE) dell’Università degli Studi di Cagliari.
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Organizzatori

Il convegno è organizzato dal LUG di Cagliari: il Gruppo Utenti Linux Cagliari
(GULCh), associazione fondata il 29 Agosto 1996. Sul sito www.gulch.it trovate
tutte le informazioni del gruppo.
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Scopo del convegno

Il convegno è promosso per ricordare l'impegno che Giulio Concas ha sempre
dedicato al GULCh ed alla promozione del Software Libero.
I partecipanti dovranno presentare alla commissione di valutazione e al
pubblico, sempre rispettando i tempi stabiliti, un argomento legato a Linux,
all'Open Source o al Software Libero.
La presentazione può trattare lo sviluppo di un proprio progetto o software,
oppure potrà essere legata ad un progetto di terze parti già esistente di cui si
abbiano sufficienti competenze.
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Requisiti

Il concorso è aperto a tutti: per partecipare non è necessario avere un titolo di
studio specifico, il convegno è inoltre aperto a tutti senza distinzione di sesso,
razza, etnia o religione.
In caso di partecipante minorenne sarà necessario far compilare la liberatoria
da parte dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale del minore in
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questione. Il modulo verrà inviato via e-mail su richiesta degli interessati, che
dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica iscrizione-contest@gulch.it.
Sono ammessi al concorso lavori presentati da singole persone o gruppi di
persone.
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Scadenze

La manifestazione della propria volontà a candidarsi al convegno dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 1 ottobre 2015, all’indirizzo di posta
elettronica iscrizione-contest@gulch.it. Le modalità sono descritte al punto 6.
La successiva scadenza è fissata nel 8 ottobre 2015, data entro la quale si
dovrà inviare il materiale che si intende presentare. Le modalità sono descritte
al punto 7.
Martedì 16 Ottobre nei siti web del GULCh (http://www.gulch.it/) e del DIEE
(http://dipartimenti.unica.it/ingegneriaelettricaedelettronica/) verrà pubblicato
il programma del convegno, completo dei talk ammessi al convegno.
Il convegno si svolgerà il 24 ottobre 2015, in concomitanza del Linux Day,
presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica sito in Via Is
Maglias. Gli organizzatori o il Comitato di valutazione potranno decidere, a loro
insindacabile giudizio, di differire tale data.
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Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà necessariamente essere inviata alla mail
iscrizione-contest@gulch.it entro i termini, e dovrà contenere le seguenti
informazioni inviate nel corpo della mail e non in file allegati:
• Nome e cognome;
• Data di nascita;
• Cittadinanza;
• E-mail;
• Titolo del talk;
• Sommario (massimo 700 caratteri);
• Livello tra base, intermedio e avanzato. Questa valutazione indica la
specificità del tema trattato.
Il partecipante presta il consenso all’utilizzo dei propri dati personali ai sensi
del D.lgs 196/2003.
I dati verranno trattati con modalità informatizzate, secondo i principi di

Regolamento del premio per la miglior presentazione sul tema del Software Libero in memoria di Giulio Concas

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
dell’interessato, ai sensi degli artt. 2, 3 e 11 D.lgs. 196/2003, solo ed
esclusivamente per la preparazione del programma della giornata, e le altre
attività legate al concorso, ivi espressamente compresa la diffusione del
programma sui siti e social media dagli organizzatori, e per il tempo
strettamente necessario. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancata
prestazione comporterà il rifiuto a partecipare alla selezione e al convegno. In
ogni momento sono esercitabili i diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 del
D.lgs.196/2003.
Le candidature saranno soggette a insindacabile preselezione da parte del
comitato di valutazione per garantire l’aderenza ai temi del contest.
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Materiale da inviare

I partecipanti dovranno obbligatoriamente inviare il materiale che utilizzeranno
per esporre l’argomento proposto all’indirizzo iscrizione-contest@gulch.it entro
la data indicata al punto 5 del presente regolamento. Tale materiale dovrà
avere una dimensione massima di 5 MB, e comunque tutto il materiale inviato
dovrà essere obbligatoriamente in un formato libero e fruibile mediante
Software Libero. Eventuali problemi connessi all’apertura dei file, o alla
incompatibilità dei formati, saranno imputabili in via esclusiva al partecipante.
I dati e il materiale inviato si intendono spediti a rischio del mittente.
Si consiglia l’invio di un file ODP (OpenOffice/LibreOffice Impress) o una
presentazione in formato PDF.
Il materiale, anche qualora riguardi la presentazione di un progetto di terze
parti, dovrà essere originale, e il partecipante garantisce di essere l’unico
titolare dei diritti di utilizzazione patrimoniale del medesimo. Il partecipante si
impegna a manlevare e tenere indenni gli organizzatori da eventuali richieste
di danni derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi.
Il partecipante rimarrà unico titolare dei diritti di utilizzazione patrimoniale del
proprio materiale, ma acconsente fin d’ora che la propria presentazione e le
eventuali riprese audio/video del convegno vengano pubblicate sul sito del
GULCh con licenza Creative Commons/Attribution/Non Commercial 4.0
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
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Comitato di valutazione

La composizione del comitato di valutazione sarà comunicato nei siti web
del
GULCh
(http://www.gulch.it/)
e
del
DIEE
(http://dipartimenti.unica.it/ingegneriaelettricaedelettronica/) e avrà il compito
di dare una valutazione alla presentazione sulla base delle seguenti
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caratteristiche: contenuto,
chiarezza dell’esposizione.

innovatività,

presentazione

dell'argomento,

e

Il partecipante accetta espressamente che la preselezione e il giudizio del
Comitato di valutazione siano insindacabili.
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Modalità di svolgimento del convegno

Durante la giornata del convegno ogni partecipante avrà a disposizione al
massimo 20 minuti durante il quale il comitato di valutazione ed il pubblico
potranno fare delle domande al partecipante.
Tutti i partecipanti dovranno, nei tempi stabiliti, presentare l’argomento alla
commissione di valutazione ed al pubblico. Al termine dei 20 minuti il comitato
avrà dieci minuti di tempo per valutare il talk e assegnare un punteggio.
Al termine della mattinata verrà selezionato il vincitore in base alle votazioni
dei singoli talk. Verrà quindi premiato il talk che ha ricevuto il punteggio più
alto, a insindacabile giudizio del Comitato di Valutazione.

10 Premi
Il premio consiste in un premio in denaro di importo pari a 500 euro, al primo
classificato (o eventualmente da dividere ex aequo tra i primi due classificati).
A tutti i partecipanti verranno inoltre consegnati gadget del GULCh e un
attestato di partecipazione al convegno. Se il vincitore designato fosse
minorenne, il premio verrà erogato ai suoi genitori o esercenti la potestà
genitoriale.
Il Comitato di Valutazione potrà anche decidere di non assegnare alcun premio,
laddove nessuna delle presentazioni fosse ritenuta sufficientemente
meritevole.

