Human-Computer Interaction - Progetto di Participatory Development!

!
Intervista sulla motivazione alla partecipazione a progetti open source
!La presente intervista vuole approfondire le motivazioni che portano o meno alla partecipazione a
progetti open source; tale partecipazione può essere intesa in termini di contributo al codice, di
utilizzo dell’applicativo o di proposta di funzionalità aggiuntive o migliori.

!

Informazioni demografiche:
- età dell’intervistato/a
- genere
- professione

!1)

Quale / quali software open source utilizzi?
2) Di che tipo di software si tratta (applicativo, libreria, piattaforma, sistema operativo…)? Con
quale frequenza li utilizzi?
3) Quali sono le motivazioni che ti hanno portato all’impiego di questo/questi software piuttosto
che di programmi equivalenti, ma proprietari?
4) Contribuisci in qualche altro modo a qualche progetto open source, ad esempio scrivendo del
codice o proponendo nuove funzionalità e miglioramenti?
Per chi aﬀerma di contribuire attivamente a un progetto open source:
5) Quali sono i motivi che ti spingono a dare tale contributo?
6) Secondo te, queste motivazioni sono più legate a fattori esterni, come la possibilità di fare
esperienze da spendere poi in ambito professionale, o più legate ad un tuo miglioramento
personale, come la consapevolezza di contribuire alla soluzione di problematiche che ti
riguardano?
7) Ripensando alla tua esperienza, ricordi quali sono state le diﬃcoltà maggiori che hai
incontrato nell’iniziare attivamente a contribuire ad un progetto open source?
Per chi invece aﬀerma di non contribuire attivamente ad alcun progetto open source:
8) Se invece non partecipi ad alcun progetto open source, quali sono le motivazioni?
9) Hai mai provato a contribuire a qualche progetto in passato, trovando però eccessive diﬃcoltà
per proseguire? Se sì, quali erano tali diﬃcoltà?
Domanda conclusiva per tutti:
10) Alla luce della tua esperienza, cosa vuol dire secondo te “partecipare” ad un progetto open
source?

!

Ti ringraziamo per la tua collaborazione.

