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Fino a qualche anno fa le applicazioni mainframe erano essenzialmente basate su 
transazioni CICS e IMS e su elaborazioni batch che accedevano alla base dati DB2. 
L’affermazione del modello client-server ha portato allo sviluppo di applicazioni che 
sfruttano i servizi DDF del DB2 e MQ. 
L’avvento del web e la disponibilità del kernel Unix (USS) e di Java ha poi favorito il porting 
o lo sviluppo di applicazioni online e batch di tipo non tradizionale. 
Questa evoluzione appare lontana dal fermarsi e sembra spingere verso una direzione 
principale: l’utilizzo di Linux per sviluppare soluzioni CAMSS. 
 
Mentre la misura e l’ottimizzazione delle applicazioni tradizionali è ben consolidata, le 
difficoltà aumentano con quelle basate su DDF e MQ e, ancora di più, per le applicazioni 
che sfruttano servizi basati su USS, Java e Linux. 
 
CMG-Italia è interessato alla presentazione di lavori che riguardino esperienze di carattere 
tecnico e manageriale, relative al seguente tema:  
 

 Misura e ottimizzazione delle nuove 
applicazioni mainframe 

 
Le presentazioni dovranno essere basate su esperienze concrete o su metodologie 
utilizzate nell’ambito dell’attività lavorativa. 
Titolo preferenziale per l’accettazione delle relazioni sarà costituito dalla misurazione dei 
risultati ottenuti e sulla descrizione dei passi metodologici necessari per tali misurazioni. 
 
Per consentire un’ampia diffusione a livello internazionale, nello spirito di una sempre più 
stretta collaborazione tra le associazioni CMG nel mondo,  tutte le presentazioni 
dovranno essere redatte in lingua inglese. La presentazione potrà essere, invece, 
effettuata in italiano.  

18 Marzo 2016 Presentazione abstract in italiano (1 pagina) 
SCADENZE:  15 Aprile 2016 Notifica dell’eventuale accettazione al convegno 

13 Maggio 2016 Consegna del lavoro da includere negli atti   
 
 
 
 

I lavori dovranno pervenire entro le date di scadenza a:             
Segreteria CMG-Italia (c/o DTS) 
Via L.Mancinelli, 106 - 00199 Roma (RM) 
Tel. 06/86399398 - Fax. 06/86387461  
 
Dovranno essere inviati tramite e-mail a segreteria@cmgitalia.it 


