Mod. 81

Guida all’utilizzo del Catalogo di Ateneo (Sebina Open Library)
Il catalogo di Ateneo consente di verificare la presenza e la disponibilità del materiale bibliografico
(monografie e periodici) posseduto dalle Biblioteche dell’Ateneo. Collegandosi da un qualsiasi dispositivo
elettronico al link http://unina2.on-line.it/SebinaOpac/Opac, si accede alla maschera di ricerca del
catalogo.

Essa è costituita da una serie di stringhe (titolo, autore, ricerca libera, soggetto, classificazione) da
utilizzare in base alle informazioni possedute:
La ricerca per autore o titolo va effettuata quando si conoscono con precisione il titolo e/o l’autore del
testo
La ricerca per soggetto, per classificazione o libera andrà utilizzata quando non si conoscono i dati certi
del testo, oppure quando si vuole effettuare una ricerca generica su una determinata materia.
È possibile, inoltre, filtrare la ricerca selezionando le voci “Libro Moderno”, “Libro Antico” o
“Audiovisivo”.
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Percorso di ricerca
o Compilare i campi Titolo e/o Autore oppure Ricerca libera, Soggetto o Classificazione
o Selezionare il nome della biblioteca di proprio interesse
o Cliccare su “ricerca”

Seguirà l’elenco dei documenti posseduti.
Cliccare sul titolo desiderato

Cliccare sul nome della biblioteca di proprio interesse (Ufficio di Biblioteca del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche) per verificare la disponibilità del documento
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Si aprirà la pagina con l’indicazione delle copie possedute della Biblioteca, la collocazione del documento
nello scaffale (ad es. Collocazione PREST Ba 144) e la disponibilità in tempo reale.

La copia per il prestito è contraddistinta dall’abbreviativo PREST accanto alla voce collocazione. Il prestito
ha la durata di quindici giorni, con la possibilità di una sola proroga di 7 giorni. Tale proroga può essere
negata qualora il testo sia già stato richiesto da altri utenti.
La copia per la consultazione interna è contraddistinta dall’abbreviativo CONS accanto alla voce
collocazione. Questo tipo di documento può essere portato all’esterno della biblioteca, ma deve essere
restituito nello stesso giorno. La consegna deve essere effettuata negli orari di apertura della biblioteca.

ATTENZIONE
Nella parte destra della pagina, accanto ad ogni collocazione, è indicata la disponibilità o l’indisponibilità
del documento in biblioteca. Tale informazione è fondamentale perché la richiesta a vada a buon fine. In
questo caso, le frecce sull’immagine seguente indicano che due delle copie possedute dalla Biblioteca sono
in prestito e che il loro rientro è previsto rispettivamente il 17/07/2017 e il 12/07/2017.
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Individuata una copia disponibile, bisogna procedere ad inoltrare la richiesta al bibliotecario, compilando
l’apposito modulo (indicando con precisione la collocazione) ritirabile in biblioteca
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