
#include <linux/sched.h>
#inclue <linux/kthread.h>
#include <linux/completion.h>
#include <linux/err.h>
#include <linux/cpuset.h>
#include <linux/unistd.h>
#include <linux/file.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/mutex.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/freezer.h>
#include <trace/events/sched.h>

static DEFINE_SPINLOCK

(kthread_create_lock);

static LIST_HEAD
(kthread_create_list);

struct kthread_create_info
{
        /* Information passed to 
kthread() from kthreadd. */
        int (*threadfn)(void *data);
        void *data;

        /* Result passed back to 
kthread_create() from kthreadd. 
*/
        struct task_struct *result;
        struct completion done;

        struct list_head list;
};

struct kthread {
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Come raggiungerci?
Padova, Auditorium Gramsci, Via Landucci 2 angolo Via Canestrini 
(zona Parco Iris)

Padova, sabato 23 ottobre

dalle ore 9:00 alle 19:00

Auditorium Gramsci - Via Landucci

organizza il

 

2010

è una collaborazione di:

Il linux day è una manifestazione nazionale, articolata in eventi locali che ha 
lo scopo di promuovere il sistema operativo GNU/Linux e il Software Libero.

A Padova si terrà un ciclo di talk per tutto l'arco della giornata, sia di livello 
introduttivo che di livello più tecnico.
Si parlerà di GNU/Linux, software libero, grafica (modellazione 3D, 
fotoritocco, HDR), come realizzare siti web, sviluppo di applicazioni in KDE, 
Wikipedia, Joomla, dispositivi embedded, OpenStreetMap, OpenOffice, 
copyright, software per l'astronomia e tanto altro ancora!

Inoltre durante la giornata sarà possibile:
-  dialogare con i relatori delle conferenze e con gli esperti
-  installare GNU/Linux sul vostro computer con il nostro aiuto
- utilizzare computer con installate differenti distribuzioni GNU/Linux, per 
provare e vedere quel che il "pinguino" ci permette di fare!
- scaricare su una tua chiavetta usb le presentazioni delle conferenze, 
distribuzioni linux ed altro ancora{ {
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Con il patrocinio di:

Free Software Users Group Padova

Trovi tutte le informazioni e i programmi dettagliati sul sito: http://www.fsugpadova.org/
oppure scrivi a: linuxday@fsugpadova.org

Su www.linuxyday.it la mappa completa delle città che aderiscono alla manifestazione
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