Conference Profile
.NET Campus 2012: Info di base
Missione: NET Campus è un evento tecnico per sviluppatori organizzato dal gruppo DevLeap in
collaborazione con il gruppo dei Microsoft Student Partner e le Community italiane più attive per fornire a
studenti e aziende sessioni tecniche tenute da speaker di fama nazionale e internazionale.
Insieme alle sessioni tecniche orientate alle novità che ruotano intorno al mondo .NET, la giornata
rappresenta un momento unico dove aziende e studenti possono incontrarsi per confrontare i loro mondi
e unire le loro esperienze. L’idea nasce per mettere in contatto gli studenti con il mondo del lavoro e per
permettere alle aziende di incontrare le nuove leve.
Numeri: la prima edizione, nel 2010, si è svolta presso l’Università Roma Tre raccogliendo 828 iscrizioni fra
studenti e aziende e sono intervenute 4 televisioni a carattere locale e nazionale. La seconda edizione, nel
2011 si è svolta a Roma e Milano superando 1550 iscritti.
Contenuti: L’agenda è suddivisa in sessioni sulle varie tecnologie attuali e future. Le sessioni parallele sono
inserite in differenti track consentendo ai partecipanti di scegliere per ogni slot l’argomento di maggior
interesse. Gli argomenti della prossima edizione ruoteranno intorno a queste tematiche: sviluppo
web/cloud, accesso ai dati, Windows 8, Windows Phone 7.x, design della user interface, pattern e
metodologie.
Speaker: i relatori sono consulenti di fama nazionale e internazionale, autori di libri e articoli in italiano e
inglese.
Comunicazione: la comunicazione sarà effettuata tramite i canali DevLeap, newsletter ufficiale di Microsoft
Italia, nonché tramite newsletter periodiche delle più importanti community italiane. Infine, grazie alla
partnership con importanti media partner è possibile raggiungere un bacino di oltre 5.000.000 di contatti.
DevLeap: è un gruppo di professionisti che dal 1997 eroga sessioni di alto contenuto tecnico su tecnologia
Microsoft ed è coinvolto negli eventi italiani e internazionali. I componenti del gruppo fanno anche parte
dell’organizzazione di altri eventi di notevole rilevanza nazionale, sono autori di oltre 20 libri Microsoft
Press e Mondadori Informatica e speaker alla più importanti conferenze internazionali.
Testimonianze: sul sito www.dotnetcampus.it, nella sezione media sono disponibili i video delle sessioni di
maggior interesse, le interviste all’organizzazione, ai rettori delle università e agli sponsor della passata
edizione, mentre nella sezione download è disponibile il materiale (slide e demo) di tutte le sessioni.
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.NET Campus 2012: opportunità per studenti e aziende
Campagna Curricula
L’edizione 2012 prevede la raccolta dei curricula on-site tramite un box posizionato nel booth di ogni
sponsor. Sul sito web inoltre, saranno raccolti i profili di studenti e professionisti (non solo degli iscritti) con
la possiblità per gli sponsor di un contatto diretto via mail tramite le pagine riservate agli sponsor stessi.
Concorso Progetti e idee
Oltre alla campagna curricula on-site e online, l’edizione 2012 prevede la possibilità per gli studenti e i
professionisti di proporre i propri progetti, prototipi e idee di applicazione agli sponsor. Le proposte sono
raccolte direttamente sul sito e le migliori saranno esposte agli sponsor intervenuti.
Momenti di incontro fra studenti e aziende
Durante la conferenza saranno previsti vari momenti in cui gli studenti potranno visitare i booth degli
sponsor, lasciare i propri curricula, presentarsi e ottenere informazioni sull’azienda. Sulla sede romana è
prevista una premiazione finale del miglior progetto con presentazione agli sponsor intervenuti. Inoltre, gli
sponsor di livello Gold o superiore possono prenotare una saletta dove effettuare colloqui, incontrare
studenti, effettuare presentazioni, godere di maggior spazio.
Booth sponsor
Le aziende, a seconda del livello di sponsorizzazione hanno diritto al banco sponsor in cui accogliere i
partecipanti, presentare la propria azienda, consegnare materiale informativo o pubblicitario, raccogliere i
curricula dei partecipanti.
Casi di successo
Nelle due passate edizioni molti ragazzi hanno effettuato colloqui e addirittura alcuni di loro hanno trovato
lavoro nei giorni immediatamente successivi al .NET Campus grazie al rapporto nato durante la giornata. Sul
sito verranno raccolte queste testimonianze.
Mini-Campus
La tappa romana viene preceduta da due “mini-campus” che offrono le stesse possibilità agli sponsor
intervenuti dal punto di vista della raccolta CV, presentazione aziendale, incontro con
studenti/professionisti, ma che offriranno un numero di sessioni ridotto rispetto all’agenda completa.
Laboratorio
Durante la giornata, nella sede di Roma, sarà possibile partecipare ad un laboratorio didattico su Visual
Studio 2010 e Windows Phone 7 in cui gli studenti verranno guidati dallo speaker nella realizzazione di una
applicazione reale.
Interviste
Gli sponsor on-site sulla sede di Roma hanno diritto ad una intervista privata che verrà pubblicata sul sito
ufficiale della conferenza e sul sito della televisione universitaria romana (UniRoma.tv).
Campagna recruiting
Gli sponsor possono pubblicare annunci di lavoro, campagne di recruiting, informazioni utili agli studenti sul
sito ufficiale della conferenza. Gli sponsor di livello Gold o superiore possono prenotare una saletta dove
effettuare colloqui, incontrare studenti, effettuare presentazioni, godere di maggior spazio.
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Donne e tecnologia
L’edizione 2012 propone un track rivolto soprattutto al pubblico femminile che sempre più si sta facendo
largo in un settore dal passato riservato quasi esclusivamente a uomini. In questo track avremmo il piacere
di ospitare alcune donne di successo che racconteranno la loro storia. Interverrano anche le Geek Girls per
esporre.
Coscenza ecologica
.NET Campus rappresenta anche un incontro sociale in cui guidare i partecipanti alla sensibilizzazione
ecologica: green-computing, risparmio energetico e riciclaggio di componenti hardware fanno parte
integrante della conferenza.

.NET Campus 2012: Info logistiche
Quando:
21 Aprile 2012 – Roma
10 Marzo 2012 – Cosenza
22 Marzo 2012 - Benevento
Dove:
Università Roma 3 - Roma.
Mini-campus: Università della Calabria – Cosenza
Mini-campus: Università degli Studi del Sannio – Benevento
Web Site: http://www.dotnetcampus.it
Il sito web verrà completamente rivisto per l’edizione 2012 utilizzando il linguaggio di design Metro-style.
La data di uscita prevista per il nuovo sito è il 30/11/2011. Attualmente il sito presenta i contenuti delle due
passate edizioni.
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