Mod. 81

Guida all’uso della classificazione e della richiesta di prenotazione e di prestito
Il personale della Biblioteca ha provveduto ad inserire nel catalogo di Ateneo un’ulteriore chiave di ricerca dei testi. Per
tutte le monografie presenti in Biblioteca, infatti, è stata aggiunta la classe di appartenenza, ossia l’argomento o la materia
di cui tratta il testo.
A questo tipo di ricerca si rivolgerà l’Utente che non abbia riferimenti bibliografici specifici, che si accinga ad effettuare una
ricerca per argomento o voglia conoscere tutti i testi che la Biblioteca possiede su una materia specifica.
Come per tutte le ricerche bibliografiche riguardanti il nostro Ateneo, è necessario collegarsi da un qualsiasi PC,
smartphone e/o tablet, al seguente link:
http://unina2.on-line.it/SebinaOpac/Opac
La ricerca andrà effettuata avvalendosi della stringa “classificazioni”, inserendo il numero della classe o l’equivalente
verbale.

Per facilitare la ricerca, si allega l’elenco di tutte le classi inserite nel catalogo, che fanno riferimento ai testi presenti nella
Biblioteca del Di.S.T.A.Bi.F.
Individuato l’argomento necessario alla propria ricerca, basterà riportarlo nella stringa come nell’esempio successivo.
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Selezionare la Biblioteca di riferimento e cliccare sul tasto “ricerca”

Verrà restituito l’elenco di tutti i testi appartenenti alla classe desiderata, dal quale scegliere quelli di proprio interesse. A
questo punto sarà possibile effettuare la richiesta di prestito.
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Da alcuni mesi è stato attivato un ulteriore servizio all’Utenza. Si tratta della possibilità di richiedere testi in prestito o
prenotarli direttamente da un qualsiasi dispositivo elettronico.
Per potere accedere al servizio è necessario richiedere le credenziali di accesso al personale della Biblioteca.
Si potrà, quindi, procedere alla ricerca del testo desiderato e, cliccando sul nome della Biblioteca, verificarne la disponibilità

Si aprirà la pagina con l’indicazione delle copie della Biblioteca, la collocazione e la disponibilità attuale.

Richiesta di prestito
Le frecce sull’immagine seguente indicano che due delle copie possedute dalla Biblioteca sono in prestito e che il loro
rientro è previsto rispettivamente per il 17/07/2017 e il 12/07/2017.
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La freccia nell’immagine seguente indica che la copia è disponibile per il prestito.

A questo punto, per poter chiedere il prestito della copia, basterà cliccare sul tasto “Richiedi”

si aprirà un’ulteriore finestra in cui inserire username e password fornite in Biblioteca al momento della registrazione.
Cliccando “conferma” il testo verrà prenotato.
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Prenotazione
Se tutte le copie del documento di proprio interesse sono già in prestito, sarà possibile effettuare una prenotazione.
La freccia sull’immagine indica che la prima copia dovrebbe rientrare il 16/07/2017.

A questo punto, cliccando sul tasto “Richiedi”

si aprirà la seguente schermata per la prenotazione in cui viene specificato che:
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1. il documento non è disponibile;
2. che il suo rientro è previsto per il 12 Dicembre;
3. che è possibile confermare la prenotazione.

Cliccando sul tasto “conferma”, non appena il testo rientrerà in Biblioteca, verrà inviata in automatico una email che
avvertirà dell’avvenuto rientro e della disponibilità del testo. Quest’ultimo dovrà essere ritirato entro il giorno successivo
all’invio della email. Alla scadenza del termine fissato, la prenotazione decade automaticamente.
Per qualsiasi chiarimento, il personale della Biblioteca è a Vostra disposizione.

6

