Richiesta di accesso ai servizi di calcolo
della Sezione di Trieste dell'INFN
(da consegnare al Servizio di Direzione)
Lascia vuoto questo spazio.

Nome:

Cognome:

Nazione di nascita:

Data di nascita (gg/mm/aaaa):

Sesso:

M F

Codice fiscale:

Telefono ufficio:

Indirizzo e-mail:

Username desiderato (max otto caratteri):
Nota: lo username definitivo sarà assegnato dal Servizio Calcolo e Reti; di norma sono usate le prime otto lettere del cognome.

Classe di utente (indicare solo una classe):











Ricercatore (esperimento:

)

 dipendente INFN

 associato INFN

Personale TTA INFN. Servizio o esperimento di appartenenza:
Personale tecnico/amministrativo Dip. di Fisica. Servizio di appartenenza:
Laureando (esperimento:

 sì  no
)
Associato INFN:  sì  no
Associato INFN:  sì  no
)

Dottorando (esperimento:
Borsista (esperimento:

)

Associato INFN:

Ospite INFN (es. fondi FAI). Esperimento o attività:
Ospite Dip. di Fisica. Esperimento o attività:
Altro. Specificare:

Verrà in ogni caso attivato un account sui seguenti servizi e sistemi:


X

X
X

X


portale INFN nazionale;
rete wireless INFN-dot1x;
cella AFS infn.it;
almeno uno tra i seguenti sistemi Linux dell'INFN (seleziona le opzioni desiderate):

 Area di Ricerca (unixts)

 Dip. di Fisica (unixdip)

 Gruppo 3 in Dip. di Fisica (gr3srv)

Barra le caselle corrispondenti agli ulteriori servizi e sistemi desiderati:

 Dominio Windows. Barrare la casella corrispondente alla sede di lavoro preferita:
 Dipartimento di Fisica
 Area di Ricerca
 Farm di calcolo scientifico Linux in Area di Ricerca (farmts)
 Indirizzo e-mail Nome.Cognome@ts.infn.it. Seleziona il tipo di servizio da associare a questo indirizzo:
 nuova casella e-mail

 solo inoltro verso l'indirizzo e-mail indicato in alto

 Altro. Specificare:
Data di scadenza dell'account (giorno/mese/anno):
Nota: gli associati INFN devono indicare la data di scadenza dell'associazione; dottorandi e laureandi la data di conclusione del
corso di studi o la data presunta della discussione della tesi; i borsisti la data di scadenza della borsa. Gli ospiti devono indicare
la data di conclusione della permanenza presso l'INFN/Dipartimento di Fisica di Trieste.
Il richiedente, firmando il presente documento, riconosce di accettare integralmente le politiche e le regole dell'INFN riguardo
l'utilizzo e l'accesso alle risorse di calcolo e reti. In particolare si richiama l'attenzione sulle norme approvate nella deliberazione
del Consiglio Direttivo dell'INFN n. 14026 del 31 marzo 2016. Il richiedente si assume la piena responsabilità in caso di violazione
delle leggi e dei regolamenti riconducibili al suo accesso personale o alle risorse di calcolo assegnategli.

Data:

Firma del richiedente:

Per laureandi e dottorandi è obbligatoria la firma del relatore; per ospiti e borsisti
quella del responsabile locale di esperimento:

Spazio riservato al Servizio di Direzione
per la vidimazione.

Nome e cognome del tutore:

Data:

Firma del tutore:

Firma:
v.01-06-2016

