Sistema bibliotecario
e documentale d'Ateneo

Nuova procedura
dal 1° dicembre 2021
per le richieste di prestito
A partire dal 1° dicembre 2021 le richieste di materiali su supporto fisico (libri e riviste a stampa, dvd)
inoltrate dal Catalogo d'Ateneo avverranno tramite una nuova interfaccia web, che sarà presentata al
richiedente dopo l'attivazione del pulsante Richiedi/Prenota.
Le nuove funzionalità introdotte sono le seguenti:
1. SCELTA DEL PUNTO DI RITIRO. Durante la procedura sarà possibile scegliere di ritirare il materiale
richiesto presso il punto di distribuzione preferito, anche diverso da quello inizialmente proposto nella
propria Biblioteca
2. PRESTITO INTERSEDE. La richiesta di volumi conservati in biblioteche UC diverse dalla propria potrà
essere inviata direttamente dal Catalogo d'Ateneo, senza più la necessità di compilare il modulo a
parte.
3. RITIRO PRESSO IL LIBRARY BOX: Durante la procedura di richiesta sarà possibile scegliere di ritirare il
volume desiderato presso un Library Box (dove disponibile).

1. RITIRO PRESSO UN BANCO DI DISTRIBUZIONE

In questo esempio viene rappresentata la richiesta di un libro ubicato a Brescia, inoltrata da utente iscritto
a Milano.
Dopo aver individuato nel Catalogo d'Ateneo il libro desiderato, occorre cliccare come di consueto sul
pulsante Richiedi/Prenota: sarà automaticamente presentata al richiedente una nuova interfaccia con
elencati tutti gli esemplari richiedibili (nell'esempio proposto, l’esemplare è unico e va richiesto
selezionando BANCO:

Per procedere, il richiedente dovrà autenticarsi con l'account nominale d'Ateneo:

mario.rossi

Il richiedente sarà riconosciuto come utente della Biblioteca iscritto a Milano e pertanto gli sarà proposto,
come prima soluzione, il ritiro del volume presso il principale punto di distribuzione nel proprio campus.
Avrà comunque la possibilità di selezionare altri punti di ritiro, tra quelli elencati nel sottostante menu a
tendina:

Premendo il pulsante CONFERMA la richiesta viene inviata.
Questa funzionalità consente agli utenti di effettuare anche richieste di prestito intersede direttamente dal
Catalogo d'Ateneo, selezionando il punto di ritiro preferito e senza più la necessità di compilare il
modulo a parte.

2. RITIRO PRESSO UN LIBRARY BOX
La nuova interfaccia elencherà tutti i possibili punti di ritiro, tra cui (quando disponibile) anche l’opzione di
ritiro presso un Library Box, in alternativa alla consegna al BANCO:

Prima dell’invio definitivo della richiesta tramite il pulsante CONFERMA, il richiedente ha la possibilità di
indicare la necessità di ritirare il materiale da uno degli alloggiamenti in posizione più bassa.

Il richiedente riceverà infine via e-mail una notifica di “Pronto per il ritiro” contenente il codice per
l’apertura del box a lui riservato.

