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Abstract

CILEA partecipa al primo incontro europeo della comunità di utilizzatori di Java.

CILEA takes part to the first European symposium of the Java Community.

Keywords: Sviluppo Java, Convegni, Comunità Open Source.
Il CILEA ha avuto la possibilità di prendere
parte alla prima edizione europea di un evento
che per quattro anni ha entusiasmato i
simpatizzanti
Java
d’oltreoceano:
“TheServerSide JavaSymposium”. Nella zona
fiera di Barcellona (Spagna) si è tenuto infatti
dal 21 al 23 di Giugno 2006 un incontro della
cosiddetta “Java Community”, la comunità dei
devoti all’impiego di tecnologie Java, organizzato da TechTarget e sponsorizzato da Oracle,
Terracotta e GigaSpace.
L’evento ha coinvolto 238 persone di nazionalità prevalentemente nordeuropea (Inghilterra, Danimarca), con l’aggiunta di alcuni Nordamericani (USA, Canada), Australiani e
Asiatici, di cui in realtà non ci si aspettava la
presenza, proprio perchè un convegno analogo è
tenuto ogni anno a Las Vegas. Sono intervenuti
professionisti Java rappresentativi di tutti i
livelli aziendali, quindi sia nuovi brillanti sviluppatori, sia esperti coordinatori di risorse
umane.
Il termine Symposium è stato scelto per
indicare che l’evento non si proponeva di essere
solo una successione di presentazioni, ma aveva
lo scopo di permettere agli iscritti di confrontarsi e imparare gli uni dagli altri, anche
introducendo nuovi interventi sulla base degli
argomenti emergenti dalle discussioni stesse.
Le presentazioni chiave sono state fatte dai
maggiori esperti mondiali di Java Enterprise:
autori dei testi più noti, fondatori di comunità,
persone che hanno definito specifiche del
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linguaggio e che ora ricoprono ruoli chiave nelle
maggiori industrie di Information Technology.
Sono stati toccati i più svariati aspetti del
mondo Java: non solo sviluppo, architetture e
metodologie, ma anche framework, web service,
integrazione, workflow; tutto questo in sessioni
parallele, che coinvolgevano sempre un gran
numero di partecipanti.
TheServerSideJavaSymposium
è
stata
un’opportunità unica per apprendere le ultime
evoluzioni dello sviluppo enterprise (teso cioè
coinvolgere l’impresa nella sua globalità), per
osservare come i nostri pari potenziano le
proprie applicazioni Java, per interfacciarsi con
le maggiori industrie e per sperimentare il
“cameratismo” della Java Community.

Fig. 1 – Un momento del Workshop

BOLLETTINO DEL CILEA N. 102 GIUGNO 2006

