Dettagli operativi per l'accesso alle risorse PC
e
norme di comportamento

La login è la stessa del sistema di Dipartimento.
Lo spazio su disco, sia locale alle singole postazioni che nei server comuni, non è soggetto a
limitazioni. Questo significa che c'è grande flessibilità di lavoro, ad esempio per memorizzare dati
e risultati del lavoro che si sta svolgendo, ma anche che è responsabilità di ognuno lasciare
spazio adeguato agli altri e come minimo liberare il disco dei dati inutili.
Alla scadenza della login, ovvero alla fine del periodo di lavoro, le home directory vengono
spostate dal server principale ad un server di storicizzazione.
L'uso dei computer portatili è soggetto ad una autenticazione separata. Gli utenti che hanno una
login al NumLab possono rivolgersi al Servizio Calcolo per abilitare il proprio portatile all'accesso
alla rete NumLab.
Al sistema di prenotazione risorse si accede dalla homepage del NumLab:
http://numlab.math.unipd.it/
Le postazioni di lavoro sono numerate dalla n.1 (angolo vicino a lavagna e finestre) alla n.8
(vicina alla porta di ingresso), seguendo l'ordine per righe.
Le postazioni n.3,4,5,6,7,8 sono prenotabili dagli utenti fino al loro riempimento (75% della
capacità disponibile), mentre le n.1 e 2 sono prenotabili solo tramite il Responsabile.
E' disponibile un server SVN, molto utile ad esempio per chi sviluppa programmi in gruppo o
comunque un progetto software numerico prolungato nel tempo. Rivolgersi al Servizio Calcolo
per informazioni sul suo utilizzo.
Ogniqualvolta si desideri inserire proprie informazioni nelle pagine web del NumLab è sufficiente
spedire al Responsabile un e-mail riportando la dicitura della sezione in ui inserire i dati e
riempiendo i campi previsti nello schema qui di seguito riportato:
PERSONE
### aree di ricerca:
- materia (SSD)
- cognome e nome
- link alla home page personale
- argomenti di ricerca
### gruppi di ricerca:
- denominazione
- link alla home page del gruppo

ATTIVITA'

### argomenti:
- titolo
- breve descrizione
- link ad una pagina di descrizione piu' ampia dell'agomento (es. una sotto-pagina personale)
### progetti:
- titolo
- breve descrizione
- cognome e nome del responsabile
- link alla pagina del progetto
### corsi:
- titolo
- destinatari
- durata (ore)
- periodo e modalità di svolgimento

RISULTATI
### pubblicazioni:
- autore
- titolo
- data
- note
### software/downloads:
- denominazione
- tipologia
- link

