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BIBLIOTECA  
DEL DIPARTIMENTO DI  

INGEGNERIA 

Guida all’utilizzo dei servizi 

via web  

Proposte d’acquisto 

L’utente dalla propria pagina servizi di SBN Web può inol-
trare on-line suggerimenti d’acquisto di documenti non pre-
senti nel catalogo, che saranno valutati e soddisfatti, se per-
tinenti con il piano di sviluppo delle raccolte della biblioteca 
e verificare se siano stati accettati, cliccando sulla voce Pro-
posta d’acquisto presente nel menu a sinistra (freccia rossa) 
e poi sul tasto Nuova proposta (freccia verde). 

 

Il sistema riporta alla schermata sottostante dove vanno 
inseriti i dati identificativi del documento (freccia rossa). 

Attraverso la propria pagina servizi di SBN WEB, 
inoltre, selezionando dal menù di sinistra la voce : 

 Dati anagrafici è possibile verificare la correttezza dei 
propri dati personali; 

 Diritti utente è possibile verificare quali sono i servizi 
disponibili per il proprio profilo, tra quelli offerti dalla 
Biblioteca; 

 Richieste in corso è possibile visualizzare i documenti 
presi in prestito con la relativa data di scadenza, le 
prenotazioni, le richieste respinte e concluse. 

L’eventuale accettazione del suggerimento sarà comunica-
ta con una nota inserita in coda alla scheda del suggeri-
mento stesso (freccia blu). 

Richiesta di proroga per documenti in prestito 

La richiesta di proroga, da effettuare entro la data di sca-
denza del prestito,  può essere inoltrata on-line, attraverso 
la propria pagina servizi. Una volta cliccato sulla voce Ri-
chieste in corso dal menu a sinistra della pagina (freccia 
rossa),  selezionare il documento da prorogare e cliccare sul 
link attivo Proroga (freccia verde). 
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Quando il documento ritornerà disponibile, l’utente rice-
verà un’e-mail di avviso. 
Per controllare se la richiesta è stata accettata (freccia 
blu), selezionare dal menu di sinistra della propria pagina 
servizi Richieste in corso (freccia rossa), e leggere l’even-
tuale nota della biblioteca.   

Le richieste inoltrate via web sono soggette alle stesse regole 
e limitazioni delle richieste formulate in Biblioteca. 
I documenti richiesti o prenotati devono essere ritirati per-
sonalmente in Biblioteca entro i termini previsti dal regola-
mento. 

 



 

 

 
 

 

Introduzione 

La Biblioteca, nell’intento di ampliare l’offerta dei servizi ero-
gati ai propri utenti, ha introdotto procedure innovative che 
raggiungono l’utente remoto e gli permettono di effettuare 
richieste di prestito o di consultazione di documenti disponi-
bili, di prenotare documenti già in prestito ad altri utenti, per 
acquisire una priorità sul prestito al rientro del libro in Bi-
blioteca, di rinnovare un prestito, di proporre l’acquisto di un 
documento non disponibile, di esaminare lo storico delle pro-
prie richieste, utilizzando internet. 
La guida ha lo scopo di illustrare tutti i passaggi mediante i 
quali l’utente può interagire con la biblioteca. 
 
 
Modalità di accesso 
Per scelta della biblioteca il modulo di autoregistrazione è 
disattivato, pertanto, per poter accedere ai Servizi Web è ne-
cessario innanzitutto essere iscritti presso la Biblioteca del 
D.ING. ed essere in possesso delle credenziali di accesso 
(codice utente e password). 
Il codice utente, non cedibile ad altri, costituito dal codice 
della biblioteca 02 e dal numero attribuito dal  sistema all’u-
tente all’atto dell’iscrizione ai servizi, è riportato sul tesserino 
personale rilasciato dal front-office. La password, da utilizza-
re al primo accesso, corrisponde al proprio codice fiscale inse-
rito a carattere maiuscolo, poi il sistema, chiederà di cambiar-
la con una nuova di 8 caratteri alfanumerici. 
I servizi web possono essere attivati in due modi: digitando la 
url http://sbnweb.bnnonline.it/servizi/login.do, o partendo 
dalla videata nella quale viene visualizzata la collocazione del 
volume di interesse, trovato grazie alla consultazione dell’O-
pac , cliccando sul link attivo Servizi.  
 

Richiesta di servizi da Opac 

Il sistema riporta alla maschera di login.  

 
Una volta inseriti correttamente username e password si 
accede alla pagina dei servizi.  
Per sapere per quale tipologia di servizio è disponibile il 
documento, cliccare su Servizi disponibili per il documen-
to, come indicato dalla freccia arancione, poi aprire il me-
nu a tendina indicato dalla freccia rossa e scegliere il servi-
zio richiesto per il documento  (Prestito materiale a magaz-

zino o Consultazione materiale a magazzino). Infine 
cliccare su  <<Avanti >> (freccia verde). 

 

 
La schermata in alto corrisponde a quella di richiesta effet-
tiva (contiene il titolo del documento,  il servizio richiesto, 
la data della richiesta ed il nome del richiedente). E’ proprio 
da qui che l’utente può comunicare con la Biblioteca, utiliz-
zando l’apposito spazio indicato dalla freccia verde, deno-
minato Note dell’utente. 
Per completare la procedura, cliccare su <<Avanti>>, inse-
rire la password utente per confermare e poi premere il 
tasto Inserimento Richiesta. 
La biblioteca risponderà in tempo reale all’utente, che potrà 
visionare la risposta, cliccando sulla voce Richieste in corso 
dal menù a sinistra della pagina (freccia rossa).  
Per non perdere la priorità, recarsi  presso  la  biblioteca  
nella  stessa  giornata.  

Richiesta di prenotazione documenti già in pre-

stito 

Nel caso in cui il testo fosse già in prestito, il sistema ne darà 
automaticamente comunicazione all’utente, che avrà la pos-
sibilità di effettuare la prenotazione, inserendo la password 
(freccia rossa) e cliccando su OK (freccia verde). 


