
Abilitazione all'uso dello strumento 

Può essere abilitato all'uso dello strumento il personale strutturato e il personale non strutturato (dottorandi, 

assegnisti, borsisti, ecc.) in possesso di laurea magistrale che al momento dell'abilitazione abbia almeno 6 

mesi residui di permanenza all'interno del Dipartimento. 

Le abilitazioni del personale non strutturato sono in numero massimo di due per responsabile scientifico che 

si incarica della loro formazione.  

Per ottenere l'abilitazione è necessario superare un esame di verifica sulla conoscenza ed il corretto utilizzo 

dello strumento. Il modulo di richiesta per sostenere l'esame va inviato via mail o consegnato di persona al 

Dott. Marco Fontani (marco.fontani@unifi.it) che si incaricherà di stabilire la data dell'esame insieme ai 

referenti dello strumento e di comunicarla al candidato/a. 

Modalità prenotazione tempi NMR 

Durata slot: giorno 9-14 e 14-19; notte 19-9 giorno dopo. 

I tempi vengono segnati a nome del Responsabile Scientifico. 

All'indirizzo https://sites.google.com/site/inovamercury/home/mercury è visibile il calendario delle 

prenotazioni. 

 

 Prenotazioni per la settimana successiva 

Devono pervenire entro le 15 del venerdì mediante invio di un'e-mail a prenotazionenmr@gmail.com e 

possono riguardare: 

 una notte oppure 

 5 ore mattina oppure 

 5 ore pomeriggio 

se richiesta anche una notte contigua al tempo diurno. 

La prenotazione di due slot diurni consecutivi viene considerata come doppia richiesta (mattina 1 e 

pomeriggio 2, o viceversa, a seconda di quanto specificato dall'utente) e inserita con le modalità specificate 

nella sezione successiva. 

Il fine settimana è considerato come una notte che parte dalle 19 del venerdì e termina alle 9 del lunedì 

successivo. La stessa regola si applica ai giorni festivi infrasettimanali, inclusi eventuali giorni di chiusura 

dell'Ateneo. 

 

 Prenotazioni per la settimana in corso 

Chi non ha tempo macchina già assegnato ha la precedenza sugli utenti che già ne hanno usufruito o che lo 

hanno comunque già prenotato. Analogamente, in caso di richieste plurime, le seconde hanno precedenza 

sulle terze, le terze sulle quarte e così via. 

La prenotazione di un tempo diurno con notte contigua viene considerata come slot unico solo nel caso della 

prima richiesta. Dalla seconda in poi ogni slot è considerato indipendente (quindi, ad esempio, il pomeriggio 

risulta come n. 2 e la notte contigua come n. 3).  



Se si intende utilizzare uno strumento in un giorno, le richieste devono pervenire entro le 18 del giorno 

precedente (p.e. entro martedì per i tempi del mercoledì ma anche venerdì per il lunedì successivo). Dopo 

tale termine tutte le richieste in sospeso verranno evase, indipendentemente dal fatto che siano prime, 

seconde o ennesime richieste. 

 Prenotazioni per la giornata in corso 

Se possibile, vanno evitate tenendo conto che non è sempre possibile inserirle nel calendario in tempo reale. 

In ogni caso è richiesta la mail di prenotazione. 

 

 

Prof.ssa Franca M. Cordero (referente scientifico) 

Dott.ssa Dina Scarpi  (referente scientifico) 

Dott. Marco Fontani  (referente tecnico) 


