SISTEMA
BIBLIOTECARIO
E DOCUMENTALE
D'ATENEO

Giovedì 27 aprile 2017
temporanea sospensione di My Library
e dell'accesso alle risorse elettroniche
per attivazione
di nuovo sistema di autenticazione
Giovedì 27 aprile il sistema di autenticazione con account nominale ai servizi on-line dell'Ateneo verrà
esteso anche alla Biblioteca.
Gli utenti della Biblioteca dovranno quindi utilizzare l'account nominale per continuare a:
•
•

accedere a My Library per effettuare le richieste di prestito di libri e riviste a stampa, controllare lo
stato dei prestiti in corso a proprio nome, inoltrare richieste di rinnovo e utilizzare le altre funzionalità
disponibili
consultare on-line in modalità off-campus le risorse elettroniche (banche dati, e-journals, ebooks) sottoscritte in abbonamento e presenti nel Catalogo d'Ateneo

Per questi servizi on-line della Biblioteca, gli abituali sistemi di autenticazione saranno dismessi alle
ore 13 di giovedì 27 aprile, con la temporanea sospensione dei servizi di:
•
•

richiesta di prestito e di rinnovo tramite My Library
accesso (sia dall'interno sia dall'esterno dell'Ateneo) alle risorse elettroniche sottoscritte in
abbonamento

Entro le ore 18 circa dello stesso giorno è prevista la riattivazione dei suddetti servizi tramite il nuovo
sistema di autenticazione con account nominale dell'Ateneo, contraddistinto dalla seguente pagina
iniziale:

Tale pagina sarà presentata automaticamente all'utente qualora abbia cliccato sui pulsanti "My Library" o
"Richiedi/Prenota", oppure abbia cliccato nel Catalogo d'Ateneo un link verso una risorsa elettronica
sottoscritta in abbonamento.
In essa gli utenti dovranno inserire le proprie credenziali abitualmente utilizzate per altri servizi on-line
dell'Ateneo:

se docente, ricercatore,
cultore della materia,
assegnista o
dottorando di ricerca

=

nome utente e password già utilizzati per accedere alla intranet
d'Ateneo, alla Pagina Personale Docente o a Blackboard

se studente

=

nome utente e password già utilizzati per accedere a iCatt

se personale
tecnico-amministrativo

=

nome utente e password già utilizzati per accedere alla intranet
d'Ateneo

Al termine, se non utilizzato l'apposito pulsante "logout", l'autenticazione resterà attiva (anche in altre pagine
web dell'Ateneo) fino alla chiusura del browser in uso per la navigazione.

Utenti esterni
Gli utenti esterni iscritti alla Biblioteca vengono abilitati al nuovo sistema di autenticazione tramite apposita
comunicazione via e-mail contenente:
• il nome utente
• le istruzioni per definire la password

