
Cos'è l'A.S.I.C.?

Semplicemente il  frutto  di tante discussioni  fatte negli
anni,  un  anno  intero  di  lavoro  per  concretizzarle  in
un'associazione  attiva  nel  panorama  informatico  per
promuovere la cultura informatica.

L'  Associazione  nasce  nel  2004,  dall'idea  di  alcuni
studenti  e laureati  del  Corso di  Laurea in Informatica,
per fornire precise risposte alle esigenze degli studenti,
per  promuovere  la  condivisione di  idee  ed esperienze,
per instaurare un rapporto di dialogo e cooperazione con
i  docenti,  per  concretizzare  un  forte  rapporto  tra
università  ed  aziende  e  per  sostenere  la  cultura
informatica tramite iniziative mirate.

L'associazione, apartitica, si prefigge:

➢ di  promuovere  e  diffondere  la  libera  circolazione
delle idee e delle conoscenze in campo informatico,
con  particolare  riferimento  al  software  libero
(secondo  le  definizioni  della  Free  Software
Foundation e della Open Source Definition).

➢ di promuovere e sviluppare le relazioni tra laureati,
studenti,  personale  docente  del  Corso  di  Laurea  in
Informatica, e tra questi e l'Università, le Imprese e le
Istituzioni pubbliche e private.

➢ di  promuovere  l'immagine  del  Corso  di  Studi  in
Informatica  attraverso  ogni  idonea  iniziativa,
compresa  l'eventuale  elaborazione  e  produzione  di
pubblicazioni anche periodiche.

➢ di  promuovere  attività  che  possano contribuire  alla
crescita  culturale  e  personale  degli  associati,  con
particolare  attenzione  alla  loro  formazione
professionale  ed  all'orientamento  nel  mondo  del
lavoro.

Chi compone l'A.S.I.C.?

• Soci  ordinari: laureati,  dottorandi,  studenti  e
personale docente del Corso di Laurea in Informatica
(ordinamento  quinquennale),  del  Corso  di  Studi
triennale  in  Informatica  (classe  26),  della  Laurea
Specialistica in Informatica (classe 23/S) e del Corso
di Laurea in Scienze dell'Informazione della Facoltà
di  Scienze  Matematiche  Fisiche  e  Naturali
dell'Università degli Studi di Catania. 

• Soci  onorari: il  Presidente  del  Corso di  Laurea in
Informatica  della  Facoltà  di  Scienze  Matematiche
Fisiche  e  Naturali  dell'Università  degli  Studi  di
Catania,  i  docenti  che  hanno  ricoperto  la  carica  di
Presidente  dello  stesso  Corso  di  Laurea,  qualificati
esponenti  della  cultura  e  della  professione,  la  cui
presenza  può  concorrere  alla  realizzazione  dei  fini
associativi.

• Soci benemeriti: le persone, fisiche e giuridiche, che
contribuiscono in  misura  rilevante  al  rafforzamento
del patrimonio dell'associazione.

• Soci  fondatori: tutte  le  persone  fisiche  che  hanno
partecipato alla costituzione dell'associazione. 

• Sostenitori: gli studenti dell'Università degli Studi di
Catania  e  tutti  coloro  che  intendano  sostenere
l'attività dell'associazione.

Cosa ha in cantiere l'A.S.I.C?

✔ Vetrina  on-line: per  una  massima  visibilità
dell'Associazione  e  dei  Soci  membri,  abbiamo
realizzato  un  sito  web  conforme  agli  standard
internazionali  del  W3C,  con  particolare  attenzione
verso l'accessibilità per gli utenti disabili e nel pieno
rispetto dei criteri di usabilità.

✔ Mailing list: sono state realizzate varie mailing list,
al fine di agevolare la comunicazione e l'interazione
tra i soci.

✔ Il  B@rrito: Come  Associazione  abbiamo  voluto
riprendere lo spirito e il nome del caro giornalino del
nostro  C.d.L.,  ampliarlo  e  renderlo  il  giornale
dell'Associazione.  Lo  proponiamo  sia  in  forma
cartacea  (gratuita  a  tutti)  che  on-line  sul  sito
dell'A.S.I.C. In seno ai dettami di libertà ci sembra un
modo diretto di raggiungere le persone e consentire a
chiunque  ne  abbia  voglia  di  esprimere  la  propria
opinione!

✔ Accessibilità:  Progetto  di  punta  dell'ASIC,  ha  lo
scopo  di  realizzare  strumenti  e  documenti  atti  a
formare nuove figure professionali al fine di operare
in tale campo applicato principalmente al web.

✔ Conferenze: in collaborazione con altre Associazioni
ed  Enti  si  realizzerà  una  serie  di  incontri  per
approfondire  le  tematiche  che  legano  l'informatica
con tutte le altre discipline dello scibile umano.

✔ Workshop: nel  passare  dalla  teoria  alla  pratica  si
analizzeranno  concretamente  alcune  soluzioni
“informatiche” a problematiche discusse nelle varie
conferenze.

✔ Cineforum: Attività  che  ha  sancito  la  nascita
dell'Associazione  e  che  riteniamo  giusto  che  si
perpetui  negli  anni  offrendo  un  sorta  di  continuità
ideologica.  I  film  ruoteranno  attorno  ad  un  tema
centrale,  un  autore  o  un  (sotto)genere
cinematografico che possa fare da filo conduttore tra
le  proiezioni  per  permettere  una visione  più ampia
della  realtà  in  cui  il  film  “vive”  anziché  limitarsi,
nella  valutazione  delle  pellicole,  al  solo  valore
intrinseco.


