
 

Linguaggio di programmazione Perl 

3-4-5 ottobre 2016 

 

Sede:  Università dell’Insubria, Via Alberto da Giussano 12, Busto Arsizio, Aula informatica 
Orario delle lezioni: 9.30-16.30 
Le lezioni sono a numero chiuso poiché si svolgono in aula informatica in parallelo ad esercitazioni pratiche. 
 

Dott. Dario Menasce, CERN e INFN Milano Bicocca 

Perl è un linguaggio di programmazione specificamente dedicato alla manipolazione di testi e di 
programmi. È un linguaggio appartenente alla famiglia degli interpreter (non necessita di 
compilazione) ed ha una sintassi semplice, ma al contempo molto ricca ed espressiva.  

A chi può essere utile? A tutti coloro che hanno la necessità di automatizzare complesse procedure 
di manipolazione di testi o di gestione di workflow tra programmi. Ad esempio, può essere 
necessario riordinare le righe di un file in funzione di un particolare criterio che non sia banalmente 
alfabetico, oppure può essere necessario individuare le differenze tra due file simili tramite un 
operatore di confronto deciso dall'utente. Altro esempio può essere la sostituzione selettiva di 
parole o frasi all'interno di un file eseguita in modo programmatico. Altro caso d'uso può essere 
quello di un programma che produce in output migliaia di messaggi testuali per alcuni dei quali si 
vogliono immediatamente eseguire programmi specifici in funzione del messaggio prodotto.  
 
In breve, si tratta di un linguaggio la cui utilità è evidente per tutti coloro che hanno la necessità 
di  manipolare grandi quantità di dati in modo articolato e complesso con il minimo numero di 
righe di codice: è particolarmente adatto a produrre della reportistica complessa a partire da 
moltissimi file ed è infine molto utilizzato in campo scientifico, soprattutto per tecnologie di tipo 
“Big Data". 

 

 

 

 

 

 



CV Dario Menasce 

He was born in Milano where he completed his studies at the Universita' degli Studi with a degree 
in Physics, defending a thesis on Hadronic Interactions at the Experiment 80 at the Serpukhov 
accelerator in Russia, obtaining highest score and Laude. After graduation, he joned the Milano 
group at that time engaged in the NA1 experiment at CERN, where he contributed to the 
development of the Silicon Active target, a pioneering solid state detector, father of the modern 
microstrip and pixel detectors, now in worldwide use in experimental particle physics. In 1982 he 
began an exciting adventure at Fermilab, contributing to the design and construction of the E867 
photoproduction experiment at the Tevatron. Since 2004 he’s a member of the CMS Experiment, 
where he’s been responsible for the Forward Pixel Detector commissioning test-stand software. 
Recently he’s been responsible for the database interface software of the whole Pixel Detector. 

 

 

 

 

  



Come arrivare 
In treno: raggiungere le stazioni di Busto Arsizio (da Milano Porta Garibaldi o Passante Ferroviario) o Busto  
Arsizio Nord (da Novara, Milano Cadorna, Milano Bovisa, Milano Centrale o Milano Porta Garibaldi).  
Orari consultabili su http://www.fsitaliane.it/. Seguire le indicazioni della mappa; A: Stazione Busto Arsizio; 
B: sede della scuola; C: Stazione Busto Arsizio Nord.  
 
In auto: uscire a Busto Arsizio (A8) o Marcallo Mesero (A4, poi superstrada per Malpensa e uscita 
Vanzaghello) e raggiungere il parcheggio di Piazzale dei Bersaglieri (non disponibile il giovedì e il sabato). 
Coordinate GPS 45.607621, 8.857178. 
 
In aereo: per chi vola a Milano Linate è consigliabile raggiungere Milano Centrale e seguire le indicazioni per 
chi viaggia in treno. Percorrenza 65 minuti circa. 
È consigliabile volare su Milano Malpensa e prendere il Malpensa Express dal Terminal 1 e scendere a Busto 
Arsizio Nord. Orari consultabili su www.trenord.it/. Percorrenza 9 minuti. 
 

 

Indicazioni per il pernottamento: 

A 5 minuti a piedi 

https://www.airbnb.it/rooms/13374058?guests=1&s=7DI5Yq4x 

A 10-15 minuti a piedi: 

Antica Corte room & breakfast http://www.anticacortebusto.it/ 

Hotel Ortensia (***) http://www.hotelhortensia.it/ 

Albergo Mazzini (**) http://www.albergomazzini.it/ 



Modalità di partecipazione 

Entro il 5 settembre 2016 Dopo il 5 settembre 2016 

€ 300 +IVA* € 400 +IVA* 

*In caso di esenzione IVA (22%), allegare documentazione. 

Informazioni, CONDIZIONI GENERALI e modulo di iscrizione:  www.afinsubria.org. 

Pagamento da effettuare con bonifico bancario dopo la conferma dell’attivazione del corso da parte della 

Segreteria Organizzativa:  

Codice IBAN  IT23X0558450233000000000229  

CIN    X  

Beneficiario: D’Urso & Fanali S.r.l. - AFInsubria 

Causale: Nome Cognome Perl 2016 

 

 

Segreteria scientifica e organizzativa: 

Dott.ssa Gabriella Fanali, Alta Formazione Insubria. 

Cell. 338 9636719  (h. 14.30 – 18.00) 

e-mail: gabriella.fanali@afinsubria.org 

http://www.afinsubria.org 

 
 

 

Con il Patrocinio di: 

 

 

 


