
BiblioUPO

Il  catalogo online – OPAC

delle Biblioteche

del Sistema Bibliotecario di Ateneo
(e non solo…) 



BiblioUPO:
Come collegarsi all’OPAC

Oltre che tramite link diretto, puoi accedere 
dalla pagina del sito della Biblioteca:
https://sba.uniupo.it/biblioteche/biblioteca-
polo-vc/cataloghi/biblioupo

E anche dalla pagina del sito SBA:
https://sba.uniupo.it/biblioteca-
digitale/cataloghi
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https://upo.sebina.it/opac/.do
https://sba.uniupo.it/biblioteche/biblioteca-polo-vc/cataloghi/biblioupo
https://sba.uniupo.it/biblioteca-digitale/cataloghi


BiblioUPO:
Portale bibliotecario

BiblioUPO è il portale bibliotecario nel quale sono unificati catalogo, sito web e servizi per gli utenti delle Biblioteche SBA.

Gli utenti hanno a disposizione i servizi tipici degli OPAC [Online Public Access Catalogue]:

• ricerca nel catalogo (Google-like e avanzata)

• richieste di prestito / prenotazioni / proroghe

• digital lending (prestiti online di risorse digitali, piattaforme ReteIndaco e MLOL)

• suggerimenti di acquisto

Altri servizi, come:

• la ricerca di un libro o di altro materiale è facilitata dalla presenza di scaffali virtuali: è come essere fisicamente in Biblioteca

• le vetrine con le novità e le proposte di lettura sono molto comode e facili da usare (si possono trovare suggerimenti molto 
interessanti)

• possibilità di creare liste di lettura personalizzate e di salvarle e/o condividerle

• eventi e news, presentati con grandi immagini a scorrimento per attirare l’attenzione e facilitarne la promozione, sono lo 
strumento con cui il personale delle Biblioteche e del Supporto SBA può pubblicizzare le iniziative organizzate

• condivisione sui social: le liste con i risultati delle ricerche effettuate sul catalogo, le bibliografie, i singoli documenti, gli 
eventi, le news, i commenti, tutto può essere condiviso sui social

• ogni utente ha accesso all’area personale MyBiblio, che contiene la situazione storica e attuale dei suoi prestiti e delle sue 
consultazioni, i suggerimenti di lettura personalizzati e altri servizi su misura
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https://upo.sebina.it/opac/article/biblioteca-digitale/biblioteca-digitale
https://uniupo.medialibrary.it/home/index.aspx


BiblioUPO:
Homepage
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BiblioUPO:
Ricerca semplice / avanzata
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Puoi scegliere se fare:

una Ricerca semplice

una Ricerca avanzata
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Aprendo il menù a tendina 
della Ricerca avanzata puoi 
scegliere e/o combinare più 
opzioni di ricerca: Autore, 
Titolo, soggetto, Editore, Anno 
di pubblicazione…

Utilizzando il  riquadro con + 
puoi aumentare i campi di 
ricerca da abbinare tra loro.

Puoi selezionare una o 
più Biblioteche SBA.



BiblioUPO:
Ricerca semplice / avanzata

La ricerca è leggermente diversa a seconda che 
si tratti di rintracciare: 

• libri o periodici (quotidiani, riviste, annali)
o Fai attenzione alla consistenza delle annate 

disponibili in Biblioteca

• opere singole o in più volumi
o Fai attenzione alla composizione dell’opera (cd.

titoli inferiori)
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Esempio di una ricerca di un libro
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Puoi filtrare la ricerca
per data di pubblicazione.

Puoi filtrare la ricerca
per data di pubblicazione.



Risultati
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Se clicchi su «Lo trovi in»
vengono visualizzate le copie 
disponibili  e la  loro collocazione 
in Biblioteca.

Se clicchi su «Lo trovi in»
vengono visualizzate le copie 
disponibili  e la  loro collocazione 
in Biblioteca.



Non fermarti a «Lo trovi in…»,
clicca anche su «Scheda»
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La Scheda bibliografica fornisce le informazioni che 
riguardano il libro in oggetto.
La Scheda bibliografica è navigabile. 
A partire dai links presenti nella scheda puoi estrarre tutte le 
altre notizie collegate. 
In questo esempio:
• allo stesso autore 
• allo stesso soggetto

La Scheda bibliografica fornisce le informazioni che 
riguardano il libro in oggetto.
La Scheda bibliografica è navigabile. 
A partire dai links presenti nella scheda puoi estrarre tutte le 
altre notizie collegate. 
In questo esempio:
• allo stesso autore 
• allo stesso soggetto



Esempio di ricerca di un periodico
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Qui trovi le annate possedute 
dalla Biblioteca, le collocazioni e, 

ove presenti, l’elenco dei 
fascicoli ricevuti.

Qui trovi le annate possedute 
dalla Biblioteca, le collocazioni e, 

ove presenti, l’elenco dei 
fascicoli ricevuti.



Un libro può essere…
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• Disponibile per il prestito

• Disponibile per sola consultazione interna

• Già in prestito: in questo caso è possibile 
prenotare il documento



BiblioUPO:
MyBiblio: che cos’è?
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• È l’area personale del catalogo da cui puoi:

o Verificare
 la tua situazione prestiti

o Attivare o annullare
 Richieste di prestito 
 Prenotazioni
 Proroghe (da 7 giorni prima della scadenza)



«Se hai un account utente fornito
dall’Ateneo, clicca per autenticarti»

15

Inserisci le credenziali 
che usi per accedere 
alla mail di Ateneo. 

Inserisci le credenziali 
che usi per accedere 
alla mail di Ateneo. 
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Puoi accedere all’area personale dal 
menù a tendina di fianco al tuo nome
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Esempio: se clicco su Prestiti
trovo il riepilogo dei servizi in corso
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Ho un libro in prestito 
che da restituire entro 

il 24/04/2019

Ho un libro in prestito 
che da restituire entro 

il 24/04/2019

Ho prenotato un prestito di 
un libro attualmente in 

prestito a un altro utente

Ho prenotato un prestito di 
un libro attualmente in 

prestito a un altro utente



Importante:
Consultare con regolarità

la sezione ‘Messaggi’
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Nella sezione ‘Messaggi’ dell’area 
personale MyBiblio puoi prendere visione 
delle comunicazioni della Biblioteca, in 
risposta alle tue richieste (in particolare in 
relazione alle richieste di prestito e 
prenotazione del giorno / ora del ritiro 
libri).

Nella sezione ‘Messaggi’ dell’area 
personale MyBiblio puoi prendere visione 
delle comunicazioni della Biblioteca, in 
risposta alle tue richieste (in particolare in 
relazione alle richieste di prestito e 
prenotazione del giorno / ora del ritiro 
libri).



Per ulteriori informazioni
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• Visita il sito web della Biblioteca di riferimento e SBA

• Rivolgiti al personale della Biblioteca e/o del Supporto SBA per 
assistenza

• Partecipa agli incontri periodici di orientamento / aggiornamento / 
formazione sui servizi della Biblioteca e SBA


