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Perché Nilde? 

   

Registrazione a Nilde 

 

- Utente Nilde  

 

- Richiedere un articolo  

 

 

Indice 
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Perché Nilde? 

Attraverso Nilde, ovunque tu sia, puoi: 

 

- richiedere articoli o estratti di libri alla biblioteca di 

riferimento 

 

- ottenere il documento in formato cartaceo entro 

2/3  giorni lavorativi 

 

- il servizio è soggetto al rimborso di € 4,00 ad art. 

oppure al pagamento di 10 centesimi a pagina a 

seconda della provenienza dell’articolo 
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Con Nilde:  

 
- segui lo stato della tua richiesta 

 

- ritiri il documento richiesto solo ed esclusivamente in 

formato cartaceo ai sensi della legge sul diritto d’autore 



5 

 

Registrazione al servizio  
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Nuovo utente (accesso tramite 

“Nilde”) 

https://nilde.bo.cnr.it/index.php 

 

Accedi all’area 

di registrazione 

https://nilde.bo.cnr.it/index.php
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La nostra istituzione non fa parte della federazione 

IDEM-GARR quindi scegli NO.  

Sono un nuovo utente 

e la mia istituzione non 

fa parte di IDEM-GARR 

Crea un account utente 



8 

Scegli username e password 

 

Scegli una username e password  
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Seleziona il Paese e la tua biblioteca di 

riferimento attraverso le possibilità che hai a 

disposizione: Provincia, Istituzione, Termine 
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Esempio di ricerca per città e 

istituzione 

Seleziona la città nel menu a tendina 

e  l’Istituzione nell’elenco 
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Registrazione dati personali 

Inserisco i dati personali: i campi 

contrassegnati dagli asterischi rossi 

sono obbligatori 
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La registrazione è completa, ora la tua biblioteca 

dovrà abilitarti al servizio e poi sarai in grado di 

richiedere gli articoli. 
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Abilitazione al servizio Nilde 

 

Potrai utilizzare il servizio solo dopo l’abilitazione allo 

stesso da parte della tua biblioteca di riferimento. 

 

Un messaggio automatico via mail ti avviserà 

dell’avvenuta abilitazione. 
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Richiedere un documento 

attraverso Nilde  

Mario Rossi 
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Una volta registrato e effettuato l’accesso, 

puoi inserire una nuova citazione 

bibliografica 

Clicca su uno dei 

due link 

Mario Rossi 
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Cosa devi richiedere? Un articolo da 

un periodico o un estratto da un libro? 

Seleziona l’opzione desiderata.  

 

Non puoi chiedere un intero libro, 

solo parte di esso e non più del 

15% (v. legge sul copyright) 

 

Mario Rossi 
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Citazione bibliografica relativa a un periodico 

Puoi specificare se accettare o meno 

eventuali costi derivanti dal reperimento 

del documento o chiedere di esserne 

preventivamente informato 

 

Note personali: visibili 

solo all’utente 

 

spazio a disposizione 

per l’utente per 

ordinare i documenti  

Inserisci qui i dati della citazione 

bibliografica o copia/incolla il 

PMID  del PubMed + clik sul 

logo per importare da PubMed, 

poi dai INVIO 
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Citazione bibliografica relativa a una parte 

di libro 

Area citazione bibliografica 

inserita manualmente 

relativa a una PARTE 

di libro 

Area citazione bibliografica 

inserita manualmente 

relativa a una PARTE 

di libro 
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“Inserisci” o “Inserisci e richiedi” 

Con questo pulsante  

salvo la citazione nel 

mio “reference manager” 
Con il pulsante “Inserisci e richiedi” salvo e 

richiedo alla mia biblioteca la citazione inserita. 
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Opzione “Inserisci” 

Clicca su 

“Inserisci” 
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La citazione è salvata nel proprio 

“Reference Manager”!! 

riepilogo della  

citazione appena 

inserita 

Mano a mano che inseriamo 

citazioni, cresce l’elenco del  

proprio “Reference Manager” 

qui sopra indicato. 

 

Potrò chiedere l’articolo successivamente, 

cliccando su  “Richiedi”  

 

La barra orizzontale color verde 

conferma l’esito positivo della 

operazione 
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Opzione “Inserisci e richiedi” 

Cliccando “Inserisci e 

richiedi” inoltri la richiesta 

alla tua biblioteca 

Mario Rossi 
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Citazione inserita e richiesta!  

riepilogo  

richiesta 

N.B. A differenza degli altri 

due articoli, la citazione  

selezionata ha un bollino 

giallo nella colonna DD: 

ciò significa che hai inviato 

la richiesta alla tua biblioteca 

N.B.! Qui trovi il riepilogo della 

richiesta: la data di invio alla 

biblioteca, 

il numero d’ordine relativo e le 

condizioni di fornitura che hai  

dichiarato di accettare 

 

Mario Rossi 
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Hai appena inoltrato una richiesta: 

contestualmente, nella tua mailbox  

apparirà il seguente messaggio: 

Mario Rossi 
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La biblioteca è chiusa  

Se la tua biblioteca deve sospendere 

temporaneamente  il servizio, troverai 

un messaggio di avviso di questo 

genere 

Mario Rossi 
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Messaggi dalla biblioteca 

fornitrice 

Quando la biblioteca evade/inevade una tua richiesta, ricevi 
contestualmente una mail. 
 

Nella tua sessione Nilde, l’evasione dell’ordine è contrassegnata da un 
bollino verde e ha due possibili significati: 
 

- ciò che chiedi è presente nella tua istituzione e puoi procurartelo 
recandoti nella Sala che possiede il documento 

 

- ciò che chiedi è arrivato e puoi andare in Sala Biblioteca a stamparlo 
utilizzando una tessera per le fotocopie o, se soggetto al rimborso, a 
ritirarlo in Direzione Biblioteca 
 

- ogni risposta viene segnalata tra le note a cura della Biblioteca 
 

L’inevasione dell’ordine è contrassegnata da un bollino rosso: la 
biblioteca non è stata in grado di reperire il documento: chiedi 
spiegazioni alla tua bibliotecaria/o 
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Il documento che hai richiesto è già presente nella 

tua istituzione in formato cartaceo/elettronico 

Citazione presa in esame 
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Il documento che hai richiesto è stato 

reperito all’esterno e puoi passare a 

ritirare la copia cartacea in biblioteca 

citazione in esame 

Ritira l’articolo presso la biblioteca: le 

attuali leggi sul copyright non ci 

permettono di inoltrare l’articolo in 

formato  elettronico 

 

Mario Rossi 
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Bollino rosso, inevasione articolo 

articolo in questione 

Può capitare che la biblioteca non sia in grado di 

reperire all’esterno quanto richiedi: chiedi spiegazioni 

in merito alla bibliotecaria/o 

Mario Rossi 
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Prima di effettuare una richiesta controlla il posseduto in: 
 

 

Catalogo d’Ateneo:  http://opac.unicatt.it/ 
per il posseduto cartaceo ed elettronico 

 

 

ACNP:  https://acnpsearch.unibo.it/advancedsearch 
Per effettuare un’ulteriore verifica del posseduto cartaceo dei periodici. La nostra Biblioteca è identificata 

dalla sigla RM003 

Contatti e informazioni: 

 

Paola Cassanelli tel. 06 30154264 :  document.delivery-rm@unicatt.it 

 

Pagina Web Biblioteca  :  http://biblioteche.unicatt.it/roma-servizi-come-

richiedere-documenti-ad-altre-biblioteche-riservato-agli-utenti-interni-ucsc 
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