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Comunicato stampa 2008 
 
I Perl Mongers italiani e il gruppo Pisa.pm sono lieti di annunciare il quarto Italian Perl 
Workshop 
 
L’Italian Perl Workshop vuole essere un'occasione d'incontro rivolta a tutti gli utilizzatori di 
Perl, professionisti o amatoriali che siano, ma anche a chi si avvicina per la prima volta a 
questo linguaggio e ne vuole conoscere le particolarità e la cultura. 
 
Accanto a interventi nel classico stile da conferenza, saranno previsti spazi di discussione 
e dibattito su argomenti di interesse, proposti dai partecipanti e guidati da esperti. 
 
Il Workshop si terrà a Pisa, nei locali messi gentilmente a disposizione dal Dipartimento di 
Informatica dell'Università di Pisa, nei giorni 18 e 19 Settembre 2008. 
 
La partecipazione al workshop è gratuita, e include un servizio altrettanto gratuito di 
coffee-break. 
 
Potrai inoltre avere (acquistando il biglietto opzionale della conferenza): 
 

• T-Shirt dell'evento 
• Gadget perl.it 

 
Sebbene la partecipazione sia gratuita, vi chiediamo di registrarvi quanto prima: questo ci 
aiuterà nella logistica. 
 
Come reperire ulteriori informazioni: 
 

• iscrivendosi alla mailing list workshop@perl.it  (per iscriversi alla mailing list inviare 
un messaggio a listmaster@perl.it con subscribe workshop@perl.it nel 
subject) 

• sul Web, all'indirizzo http://conferences.yapceurope.org/ipw2008/ oppure 
http://www.perl.it/workshop/ . 

• E-mail: info@perl.it 
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Call For Papers 2008 
 
Italian Perl Workshop 18-19 Settembre 2008 
 
Ci sono due modi in cui potete influenzare gli argomenti che verranno trattati nel 
workshop: potete proporre un vostro intervento, oppure potete proporre un argomento di 
discussione. 
 
Per proporre un intervento o un argomento, usate l'apposita interfaccia web. Le proposte 
devono essere inserite entro il 30 giugno 2008. 
 
Preghiamo chiunque voglia inviare proposte di fornire quante più informazioni possibili nel 
proprio profilo, una volta registratisi. 
 
Sono già previsti: 
 

• un corso introduttivo a Perl 
• interventi sull'uso delle principali librerie per interfacce grafiche (Gtk+2, Tk, 

WxWidgets) 

Linee guida per gli interventi 
 
Iniziate il titolo con [talk], così ci sarà più facile distinguere gli interventi dagli argomenti di 
discussione. 
 
Includete nell'abstract una breve presentazione degli argomenti trattati, e dei prerequisiti; 
indicate inoltre nell'apposito campo il livello di conoscenza richiesto alla platea. 
 
Nel campo dei commenti indicate eventuali attrezzature necessarie (es. portatile, 
videoproiettore, lavagna luminosa, ecc.) 
 
Nel caso abbiate già del materiale inerente il vostro intervento disponibile online, potete 
segnalarcelo subito usando gli appositi campi: questo consentirà agli organizzatori di 
avere un'idea più precisa sul contenuto del vostro intervento. 

Linee guida per gli argomenti di discussione 
 
Iniziate il titolo con [disc], così ci sarà più facile distinguere gli argomenti di discussione 
dagli interventi. 
 
Nell'abstract indicate l'argomento nel modo più preciso possibile, nonché il livello di 
dettaglio e complessità a cui vorreste venisse tenuta la discussione. 
 
Nel campo commenti potete indicare i motivi per cui pensate che l'argomento sia di 
interesse. Potete anche indicare eventuali riferimenti in rete che già trattano l'argomento, 
sia come spunto per la discussione sia come esempio di formato o atteggiamento da 
evitare. 
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Durate 
 
Sono previste 3 diverse durate: 
 

• 120 minuti: adatta per un intervento di tipo "tutorial", in cui si insegna l'utilizzo di una 
tecnolgia o un modulo complesso; adatta anche per argomenti di discussione molto 
ampi e/o introduttivi 

• 50 minuti: adatta per interventi in cui si affrontano argomenti complessi, o nei quali 
si intenda addentrarsi nei dettagli; adatta anche per la maggior parte delle 
discussioni 

• 20 minuti: adatta alla maggior parte degli interventi, nonché per le discussioni di 
minor respiro 

 

Note finali 
 
La notifica di accettazione degli interventi sarà inviata entro il 31 luglio 2008. 
 

Promemoria scadenze 
 

• 30/06/2008: Termine invio proposte 
• 31/07/2008: Notifica accettazione proposte di talk 
• 31/08/2008:  Termine invio materiale completo interventi 
• 18/09/2008: Inizio workshop 
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Call for Sponsors 
 
Il Workshop è un evento per lo scambio di idee tra utilizzatori e ricercatori da ambiti 
industriali, accademici e governativi. Il Workshop è rivolto alle realtà professionali e 
amatoriali utilizzatrici del Perl, ma anche a chi sta appena cominciando a interessarsi a 
questo linguaggio, e vuole scoprirne le caratteristiche e la cultura. Interventi e discussioni 
tratteranno di tutte le iniziative attualmente in corso, a proposito delle tecnologie correlate 
al Perl, sia in ambito teorico che applicato. 
 
Negli anni scorsi, il Workshop ha raccolto interventi e partecipanti da 7 diversi paesi. La 
sponsorizzazione è quindi un'opportunità, per le aziende del settore, di entrare in contatto 
con centinaia di esperti nazionali e internazionali, e di presentarsi a una vasta platea 
proveniente dalle industrie, centri di ricerca e università, con evidenti benefici. Essere 
associati al Workshop porta alla vostra azienda una visibilità e un riconoscimento 
internazionali. Il livello di supporto economico è lasciato alla vostra discrezione, ma qui 
sotto presentiamo alcune possibilità per orientare la vostra scelta. 
 
  Supporter 

( € 150 ) 
Silver  

( > € 250 ) 
Gold 

( > € 500 ) 
Platinum 

( > € 1000 ) 
 
Gadget del Workshop (T-shirt, ...) 
 

 
sì 

 
sì 

 
sì 

 
sì 

 
Nome e logo dell'azienda sulla pagina 
Web, con indicazione del livello di 
sponsorizzazione 
 

 
sì 

 
sì 

 
sì 

 
sì 

 
Nome e logo dell'azienda nel Programma 
definitivo, e in tutte le "press release", con 
indicazione del livello di sponsorizzazione 
 

  
sì 

 
sì 

 
sì 

 
Un poster o striscione dell'azienda nelle 
stanze degli interventi, e nell'area comune 
 

  
sì 

 
sì 

 
sì 

 
10 minuti per un'introduzione dell'azienda, 
durante il Workshop 
 

    
sì 

 
Posti pagati alla cena dei partecipanti 
 

  
1 

 
2 

 
4 

 
Alcuni degli sponsor delle precedenti edizioni sono stati ActiveState, O'Reilly Media, 
Apress, KSolutions S.p.A., Dada S.p.A. Linux&C, Leader.IT, PC Express, Ulis S.r.l. 

Contatti 
Per informazioni contatteci all'indirizzo workshop-sponsorship@perl.it  
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Rassegna stampa edizione passate edizioni 
 

Riviste 

Linux&C - Anno 6 N 40 (Luglio 2004) - "Perl Workshop @ Pisa - Luglio" 
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Computer Programming - N 137 (Luglio/Agosto 2004) - "Italian Perl Workshop 
2004" 
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Linux&C - Anno 6 N 41 (Settembre 2004) - "Larry Wall (e non solo) in Italia!" 
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Io Programmo - Ottobre 2004 - "Il Successo dell'Italian Perl Workshop" 
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Mail & Usenet  

O'Reilly UK User Group Programme NEWSLETTER  
• Issue 06/06-04 - 04/05/2004 
• Issue 07/06-04 - 14/05/2004 
• Issue 08-04 - 12/06/2004 
• Issue 09-04 - 25/06/2004 
• Issue 10-04 - 12/07/2004 
• Issue 06-05 - 22/04/2005 
• Issue 07-05 - 05/05/2005 
• Issue 08-05 - 17/05/2005 
• Issue 09-05 - 09/06/2005 
• Issue 10-05 – 23/06/2005 

LUG mailing lists 
• Pisa, http://lists.gulp.linux.it/pipermail/gulp/2004-June/002875.html 
• Pistoia 
• Firenze, http://serverone.firenze.linux.it/pipermail/flug/2004-July/008135.html 
• Livorno 
• Piombino, http://gulp.perlmonk.org/bacheca.html 
• Siena, http://lists.siena.linux.it/mailman/listinfo/slug-list 

it.comp.lang.perl 
• http://groups.google.it/groups?q=italian+perl+workshop&hl=it&lr=&selm=20040302154812.5bc87352

.enrico%40sorcinelli.it&rnum=4 
• http://groups.google.it/groups?q=italian+perl+workshop&hl=it&lr=&selm=1gf837z.1mfu5k51w50xj6N

%25stefano.rodighiero%40tiscali.it&rnum=2 
• http://groups.google.it/groups?q=italian+perl+workshop&hl=it&lr=&selm=pan.2004.07.15.10.39.50.37

4297%40perl.it&rnum=1 
 
comp.lang.perl.announce 
comp.lang.perl.modules 

Perl Mongers groups 
• Pisa.pm 
• Roma.pm 
• Nordest.pm 
• Firenze.pm 
• Torino.pm 
• Toulouse.pm 

 

Internet 
 

Perl.it 
• www.perl.it 

 

use.perl.org  
• Home page (06/07/2004) 
• http://use.perl.org/article.pl?sid=04/03/12/1739202 
• http://use.perl.org/article.pl?sid=04/07/06/1528254 
• http://use.perl.org/article.pl?sid=05/04/12/0235208 
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• http://use.perl.org/article.pl?sid=06/02/26/2136243 
• http://use.perl.org/article.pl?sid=08/02/18/1724258 

Wup.it 
 

LinuxPro 
 

Linux Magazine  
 

Io Programmo 
 

Hackers&C 
 

Punto-informatico 
• http://punto-informatico.it/p.aspx?i=1422621 

YAPC 
• http://www.yapceurope.org/workshops.html 

 

PM.org 
• http://www.pm.org/ 

 

Zio Budda 
• http://lists.ziobudda.net/pipermail/dailynews/2004-March/000014.html 
• http://ziobudda.net/italian_perl_workshop 

 

perlbuzz.com 
• http://perlbuzz.com/2008/02/submit-talks-for-yapc-asia.html 
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