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REGOLAMENTO PRENOTAZIONI XTRA48 
 

1) Ciascun gruppo  di lavoro (suddivisi in “Boccaleri, Marchese, Rinaudo e 
Viterbo”) può prenotare la strumentazione XRPD per un massimo di 2 
giorni a  “settimana” (5 giorni lavorativi) . Gli utenti esterni  (gruppo di 
lavoro “esterni” possono utilizzare l’ XRPD solo 1 giorno a settimana . 

 
2) Le prenotazioni , utilizzando il calendario on-line 

(http://people.unipmn.it/gcroce/strumenti.html), possono essere effettuate 
sia per intere giornate  (anche consecutive) sia per mezze giornate  
(orario: 8.00-13.00 oppure 13.00-18.00). E’ indispensabile segnalare  sul 
calendario on-line il nome dell’utente  dello strumento e selezionare il 
gruppo di appartenenza  per mezzo dell’apposito menù. Inoltre è 
necessario indicare anche il corretto orario di utilizzo dello strumento. Se 
non si fa uso della prenotazione è necessario cancellarsi sempre dal 
calendario per permettere ad altri utenti di usare lo strumento. 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) La regola della turnazione settimanale (5 giorni lavor ativi)  si applica 

sempre all’ultimo giorno di prenotazione da parte del gruppo di lavoro. Ad 
esempio, se l’ultima prenotazione dello strumento è in data Lunedì 20 
Novembre, il gruppo di lavoro potrà nuovamente prenotare l’XRPD solo a 
partire da Martedì 28 Novembre compreso. 

 
4) Non  sono permesse prenotazioni multiple  a lunga scadenza. Ad 

esempio, anche rispettando la regola della turnazione, non è possibile 
prenotare lo strumento per un mese intero o più. Sono concesse 
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prenotazioni multiple solo ed esclusivamente per un massimo di 10 giorni 
lavorativi successivi al primo giorno del mese di prenotazione di ciascun 
gruppo di lavoro.  

 
5) Se, durante la settimana, in calendario rimangono delle giornate libere , 

queste possono essere prenotate non prima di 24 ore  antecedenti la 
data di interesse. In questo caso la prenotazione non influenza la 
turnazione settimanale. Sul calendario  on-line perciò si deve segnalare 
esclusivamente il nome dell’utente  e non il gruppo di lavoro. 

 
6) Se si terminano  prima del tempo le misure  e non vi sono persone a cui 

donare il tempo macchina, si può o contattare l’utente  prenotato subito 
dopo o inviare un mail  a gianluca.croce@mfn.unipmn.it che inoltrerà il 
messaggio a tutti gli utenti per mezzo della mailing-list XRPD. Il nuovo 
utente, che utilizza lo strumento in questo tempo, non rientra nella regola 
di turnazione. 

    
7) Le prenotazioni  dello strumento per esercitazioni didattiche  non 

rientrano nelle regole di turnazione e perciò è necessario specificare 
“DIDATTICA” sul calendario on-line. 

 
8) Se richiesto la camera ambientale  sarà installata per massimo una 

settimana  lavorativa indicativamente verso la fine di ogni mese. Per 
l’utilizzo di tale device  è necessario inviare , entro la prima settimana di 
ogni mese, un mail  a gianluca.croce@mfn.unipmn.it indicando il numero 
di giorni  (massimo 2 giorni) di utilizzo del device da parte del gruppo di 
lavoro. La data del mail farà fede alla priorità di prenotazione. 

 
9) In caso di sovra prenotazione della camera ambientale  i gruppi di 

lavoro che non usufruisco del device nel mese richiesto sono 
automaticamente inseriti nel turno del mese successivo. Se nel mese 
richiesto non  si verificano situazioni di sovra prenotazione  i tempi di 
utilizzo da parte dei gruppi richiedenti potranno essere rielaborati in base a 
necessità 

 
10) In caso di sovra prenotazione della camera ambientale  i gruppi di 

lavoro che non usufruisco del device nel mese richiesto sono 
automaticamente inseriti nel turno del mese successivo. Se nel mese 
richiesto non  si verificano situazioni di sovra prenotazione  i tempi di 
utilizzo da parte dei gruppi richiedenti potranno essere rielaborati in base a 
necessità 

 


