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Il portale delle biblioteche 
(www.unipa.it/biblioteche)

Il portale delle biblioteche comunica, promuove e aggiorna su novità, eventi, 
servizi e strumenti per lo studio e la ricerca.

Attraverso il portale si accede alle risorse bibliografiche (libri, e-books, riviste 
cartacee ed elettroniche, banche dati, tesi, cd e dvd) offerte dalle biblioteche 
dell’Ateneo di Palermo.

HOME  Biblioteche 
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HOME  Biblioteche  Le biblioteche
Dal portale si accede alle informazioni sulle biblioteche:

• dei Poli bibliotecari di area (medicina, scienze di base ed applicate, scienze
   umane, giuridico economico e sociale, politecnico)
• dei Poli decentrati
• delle biblioteche convenzionate 

Dalla pagina web di ciascuna biblioteca è possibile conoscere:
– news, sedi e orari di apertura delle sale studio
– risorse specialistiche
– servizi di base e aggiuntivi
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Per cercare le risorse bibliografiche (libri, e-books, riviste cartacee ed elettro-
niche, banche dati, tesi, cd e dvd) accedere a Biblioteche dal Portale Unipa: 

 

– digitare il titolo e/o l’autore e/o i riferimenti del testo da cercare nel box    
Cerca tutte le risorse

– visualizzare le risorse offerte

– individuare la risorsa cercata

– accedervi online o recarsi in biblioteca per la consultazione della versione 
cartacea

Per perfezionare la ricerca è consigliabile fare uso dei filtri che favoriscono la 
selezione di risorse più precise e pertinenti.

Cerca tutte le risorse 5



Scopri i servizi

 
HOME  Biblioteche  Scopri i servizi

 

quali servizi offrono le biblioteChe?

• accesso e consultazione
• iscrizione
• prestito
• prenotazione
• rinnovo
• consulenza bibliografica
• prestito interbibliotecario
• document delivery (fornitura di documenti)
• formazione degli utenti
• accesso alle risorse elettroniche da postazioni 

esterne 
• software per la gestione delle bibliografie
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Accesso e consultazione

HOME  Biblioteche  Scopri i servizi  Accesso alle 
biblioteche e consultazione in sede

L’accesso e la consultazione delle risorse bibliografiche sono liberi e gratuiti per 
tutti gli utenti, secondo orari e giorni di apertura indicati nei siti web delle singole 
biblioteche.

Le biblioteche offrono a tutti:

– postazioni pc

– accesso wireless attraverso i propri dispositivi

Esclusivamente agli utenti istituzionali le biblioteche offrono:

– accesso alle riviste elettroniche e banche dati in abbonamento anche da 
postazioni esterne all’Ateneo

I servizi online sono accessibili da qualunque PC connesso in rete 24 ore su 24, 
7 giorni su 7:

– consultazione del catalogo, iscrizione, prenotazione (per tutti)

– rinnovo, accesso a periodici elettronici e banche dati e chiedi@lbibliotecario 
(per gli utenti istituzionali: studenti, tirocinanti TFA, Erasmus, alumni, laureandi, 
docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi, medici del Policlinico, visiting 
student, visiting professor, personale TAB)

 

7



Iscrizione

HOME  Biblioteche  Scopri i servizi  Iscrizione 

Per accedere ai servizi delle biblioteche è necessario iscriversi al catalogo. 
L’iscrizione può essere effettuata presso qualunque biblioteca dell’Ateneo oppure 
online:

– accedere al catalogo

– cliccare login  

– cliccare registrati

– compilare i campi del form seguendo le indicazioni

Per recuperare le proprie credenziali, qualora dimenticate, inviare una e-mail a 
catalogoateneo@unipa.it:

– oggetto della e-mail: Credenziali di accesso dimenticate

– dati da inserire: nome, cognome e matricola
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Prestito

Per verificare la scadenza:

•0effettuare il login (inserendo le credenziali assegnate al momento dell’iscrizione)

•0accedere al catalogo online 

•0accedere alla sezione la mia tessera della biblioteca per visualizzare la lista
00dei prestiti

Sono prestabili i libri pubblicati dopo il 1830, ad eccezione dei documenti rari o 
in cattivo stato di conservazione, dei repertori di base e dei periodici cartacei 
(dizionari, enciclopedie, manuali, riviste, ecc.).

HOME  Biblioteche  Scopri i servizi  Prestito

Per lo studio e la ricerca, le biblioteche offrono il servizio di prestito rendendo 
disponibili a tutti gli utenti le risorse presenti in biblioteca.

Il prestito è personale e di durata diversa in base allo status dell’utente, previa 
iscrizione in biblioteca. Di seguito i criteri di prestito (numero di libri e durata) in 
base al proprio status:

9

 Per maggiori dettagli, consultare la tabella online <http://tinyurl.com/qy7bzfr>



HOME  Biblioteche  Scopri i servizi  Prenotazione 

La prenotazione dei libri avviene presso il front office della biblioteca oppure 
online:

– accedere al catalogo

– effettuare la ricerca e selezionare la risorsa bibliografica da consultare

– individuare nella sezione Dove lo trovo le biblioteche che possiedono la copia 
che si desidera prenotare

– cliccare richiesta

– effettuare il login inserendo le proprie credenziali

– cliccare vai

– attendere l’arrivo di un messaggio automatico di posta elettronica all’indirizzo 
e-mail personale con indicazione della disponibilità del libro prenotato o del 
suo rientro in biblioteca (qualora in prestito ad altro utente)

La prenotazione ha la durata di tre giorni, esclusi i festivi. 

HOME  Biblioteche  Scopri i servizi  Rinnovo

Il rinnovo dei prestiti avviene contattando la biblioteca telefonicamente o tramite 
e-mail oppure online

Per rinnovare online la scadenza dei propri prestiti:

– effettuare il login al catalogo con le proprie credenziali

– entrare nella sezione la mia tessera della biblioteca

– cliccare Prestiti

– selezionare i prestiti che si desidera rinnovare

– cliccare rinnova fino alla comparsa della nuova data di scadenza

Il rinnovo va effettuato:

• il giorno precedente la scadenza qualora nessun altro utente abbia prenotato 
la medesima copia

Sono disponibili due rinnovi online.

Prenotazione / Rinnovo10



HOME  Biblioteche  Scopri i servizi  Consulenza 
bibliografica

Il personale bibliotecario offre assistenza agli utenti per:

– consulenze bibliografiche 

– ricerche al catalogo e reperimento di libri e riviste

– utilizzo di risorse elettroniche e banche dati specialistiche

– suggerimenti sull’uso efficace dei cataloghi e di altre risorse disponibili

– attivazione dei servizi di prestito interbibliotecario e document delivery

– acquisizione di informazioni relative ai servizi bibliotecari

Esclusivamente agli utenti istituzionali si offre assistenza a distanza attraverso il 
servizio online chiedi@lbibliotecario.

HOME  Biblioteche  Scopri i servizi  Prestito 
interbibliotecario

Il prestito interbibliotecario permette di ricevere da biblioteche esterne libri non 
posseduti dalle biblioteche UniPa.

Il servizio è gratuito; in alcuni casi può prevedere un contributo per le spese di 
spedizione.

Prima di effettuare la richiesta:

– verificare sul catalogo online che il libro cercato non sia posseduto dalle 
biblioteche UniPa (catalogo delle biblioteche comunali di Palermo e del Polo 
ISDN)

– consultare le pagine web delle singole biblioteche per conoscere le modalità 
di accesso al servizio
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HOME  Biblioteche  Scopri i servizi  Document Delivery 

Il Document Delivery è il servizio che consente di ottenere una copia cartacea 
o digitale di articoli di periodici o parti di volumi non presenti nelle collezioni 
UniPa e posseduti da altre biblioteche italiane o estere (nel rispetto della normativa 
vigente sul diritto d’autore legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive integrazioni).
Il servizio, solitamente gratuito, prevede un rimborso spese da parte dell’utente 
nei casi in cui sia necessario utilizzare canali commerciali o fornitori che effettuino 
tale servizio a pagamento.
Per usufruire del servizio, l’utente, dopo aver verificato che il documento non sia 
posseduto dalle biblioteche dell’Ateneo, può alternativamente:

– recarsi in biblioteca e richiedere il servizio

– inviare una e-mail con la richiesta 

– registrarsi su nilDe (network che permette di gestire in modo automatizzato 
il servizio) e inoltrare la richiesta online.

 Per conoscere più approfonditamente le modalità e le condizioni del servizio, 
visitare le pagine web delle singole biblioteche.

HOME  Biblioteche  Scopri i servizi  Formazione degli 
utenti: corsi, guide e tutorial 

Le biblioteche di Ateneo svolgono attività di orientamento, informazione e 
formazione degli utenti al fine di migliorarne la consapevolezza dell’uso dei servizi 
e delle risorse offerte. 
L’offerta formativa è rivolta a matricole, studenti, tesisti, dottorandi, ricercatori 
e professori attraverso la realizzazione di corsi di livello e contenuti diversi.
Attraverso questa pagina si visualizzano le guide e tutorial per l’autoformazione 
e il calendario degli eventi formativi offerti agli utenti.
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HOME  Biblioteche  Scopri i servizi  Accesso alle risorse 
elettroniche da postazioni esterne

Gli utenti istituzionali in possesso di account di posta elettronica UniPa (nome.
cognome@studenti.unipa.it per gli studenti / nome.cognome@unipa.it per docenti 
e personale) accedono alle risorse elettroniche sottoscritte in abbonamento 
tramite:

1)  virtual Private network (VPN): 

– scaricare le istruzioni ed eseguire la procedura guidata consultando la pagina 
Modulistica e regolamenti del sistema informativo di ateneo istallando il 
programma secondo le impostazioni del proprio PC

Per ricevere supporto tecnico alla configurazione del servizio VPN scrivere 
all’indirizzo vpn-support@unipa.it 

2) autenticazione federata (ricerca effettuata su una specifica piattaforma 
editoriale tra quelle sottoscritte dall’Ateneo):

– accedere alla pagina di login per le diverse piattaforme

– scegliere opzioni del tipo login via your institution

– selezionare il paese di provenienza 

– selezionare l’università degli studi di Palermo

– inserire le credenziali utilizzate per l’accesso alla posta e a tutti i servizi gestiti 
dall’Ateneo di Palermo (ID senza dominio, oppure @community.unipa.it)

Accesso alle risorse 13



HOME  Biblioteche  Scopri i servizi  Software per la 
gestione delle bibliografie

Per la stesura di una corretta bibliografia si segnalano i seguenti Software di 
gestione bibliografica: EndNote, Zotero, Mendeley.

Per saperne di più consultare <http://tinyurl.com/nshpszu> e
<http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp04/set11/tracciarisorse/>

HOME  Biblioteche  Scopri i servizi  Informazioni per…

Dalla sezione del menu informazioni per… è possibile:

– controllare le scadenze 
dei libri in prestito

– prenotare un libro e 
rinnovare il prestito 
online

– consultare da casa 
e-books, articoli, banche 
dati 

– ricevere assistenza per 
le ricerche bibliografiche 
e la stesura della tesi 

– recuperare le proprie 
credenziali di accesso al 
catalogo  

– rinnovare l’iscrizione al 
catalogo

Software per la gestione delle bibliografie14
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ambienti favorevoli 
all’incontro 

e al confronto 
con gli altri

assistenza 
specialistica 

nella ricerca

tempi ridotti 
nel reperimento 
dei libri/articoli 

cercati

chiarezza e 
trasparenza su 

normativa e 
regolamenti

dispositivi 
elettronici adeguati 

(per numero 
e qualità)

spazi luminosi 
e clima accogliente 

e confortevole

locali idonei 
alla concentrazione 

e allo studio

personale 
competente 
e disponibile

I diritti dell’utente: cosa aspettarsi da una biblioteca
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