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Breve guida per la richiesta di prestito e la prenotazione online dei testi della
Biblioteca
Tutti gli Utenti registrati ad una o più Biblioteche dell’Ateneo hanno la possibilità di poter chiedere
o prenotare online, da un qualsiasi pc o dal proprio smartphone, un testo della Biblioteca.
Per poter accedere a questo servizio è necessario essere iscritti alla Biblioteca afferente al proprio corso di
laurea ed avere una username ed una password.
1. Se già sei iscritto, recati presso la sede della tua Biblioteca e il bibliotecario ti fornirà una username
(codice utente) ed una password;
2. Se è la prima volta che ti rechi in Biblioteca, si procederà con la tua registrazione ai servizi
bibliotecari e contestualmente ti saranno fornite le credenziali per accedere da casa;
Ottenuta username e password collegati al link dell’OPAC (catalogo on line di Ateneo) al seguente
indirizzo:

http://unina2.on-line.it/SebinaOpac/Opac

3. Fai la ricerca del testo di cui hai bisogno con le stesse modalità che usi in Biblioteca;
4. Cliccare sul nome della biblioteca di proprio interesse per verificare la disponibilità del
documento.
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Si aprirà la pagina con l’indicazione delle copie della Biblioteca, la collocazione e la disponibilità
attuale.

La copia per la consultazione interna (ossia la consultazione giornaliera) non può essere richiesta
da casa.
N.B. Il testo per la consultazione giornaliera può anche essere portato fuori dalle sale della Biblioteca ma va riconsegnato in
giornata negli orari di apertura della Biblioteca.

Richiesta di prestito
Le frecce sull’immagine seguente indicano che una delle copie possedute dalla Biblioteca è in
prestito e che il suo rientro è previsto per il 17/07/2017.
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La freccia nell’immagine seguente, invece, 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 sul tasto “Conferma” il testo verrà prenotato
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N.B. = Se la richiesta viene effettuata dopo l’orario di chiusura pomeridiana della biblioteca, il testo può essere ritirato
entro l’orario di chiusura del giorno successivo. Se il testo viene richiesto durante l’orario di apertura della biblioteca,
il documento deve essere ritirato entro l’orario di chiusura della biblioteca nello stesso giorno in cui la richiesta viene
inoltrata.
Alla scadenza del termine fissato per il ritiro, la richiesta di prestito decade automaticamente.

Si possono inoltrare max 3 richieste per volta.

Prenotazione
Se tutte le copie del documento di proprio interesse sono già in prestito, è possibile effettuare una
prenotazione.
La freccia sull’immagine indica che la prima copia dovrebbe rientrare il 12/07/2017.

A questo punto, cliccando sul tasto “Richiedi”,
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si aprirà la seguente schermata per la prenotazione in cui viene specificato che:
1. il documento non è disponibile;
2. che il suo rientro è previsto per il 12/07/2017;
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 nuova disponibilità del testo, il
quale dovrà essere ritirato entro il giorno successivo all’invio della email che ne comunica la
disponibilità
Si possono prenotare max 3 documenti per volta.
ATTENZIONE!
Per uno stesso documento è possibile effettuare un solo tipo di operazione (richiesta di prestito o
prenotazione).
Inoltre, se si ha già in prestito un documento, non è possibile né effettuare la richiesta di prestito
né la prenotazione di un’altra copia dello stesso documento.

Per qualsiasi chiarimento, il personale della Biblioteca è a Vostra disposizione.

