
Breve guida all’uso di NILDE



Registrazione Utente

L'utente che desideri effettuare richieste di Document
Delivery alla biblioteca di appartenenza deve avere un
account in NILDE.

Per creare un account è sufficiente cliccare su “Registrati
al Servizio NILDE della tua biblioteca”





A questo punto, viene richiesto se si è in possesso di un account istituzionale
IDEM-GARR. Studenti, ricercatori, docenti, tecnici amministrativi afferenti
all’UPO devono spuntare SI.

.

Selezionare l’organizzazione dal menu a tendina: “Università degli Studi del
Piemonte Orientale”.

Comparirà una finestra in cui inserire Username e Password istituzionali.



Cliccare su "Registrazione" e selezionare la biblioteca di riferimento "Biblioteca
del Polo universitario di Vercelli".

Completare la registrazione con i dati personali.







Richiesta di un articolo.



Richiesta di un articolo.



Richiesta di un articolo.



Richiesta di un articolo.



Richiesta di un articolo.



Evasione/Inevasione di una richiesta.

Bollino giallo: richiesta inoltrata, in attesa di risposta

Bollino rosso: richiesta inevasa, leggere la nota per l’utente

Bollino verde: richiesta evasa, leggere la nota per l’utente

Bollino bianco: richiesta salvata ma non inoltrata



Evasione/Inevasione di una richiesta.

Richiesta evasa:

1. Un’altra biblioteca aderente a NILDE ci ha inviato il
documento

2. Il documento è già posseduto dalla biblioteca

Richiesta inevasa:

1. Non è possibile inoltrare la richiesta ad un’altra biblioteca
perché i riferimenti sono errati

2. Le biblioteche a cui ci siamo rivolti hanno inevaso la richiesta

TUTTI I PASSAGGI SONO NOTIFICATI ALL’UTENTE DA
UNA MAIL INVIATA DAL SISTEMA



Raccomandazioni per l’utente.

● Controllare il catalogo per vedere se la biblioteca possiede la
rivista/il libro prima di inviare una richiesta

● I riferimenti bibliografici devono essere completi e,
soprattutto, corretti

● Attenzione a selezionare “articolo” o “parte di libro” (una
volta inoltrata, la richiesta non può essere annullata o
modificata)

● Non confondere le note personali con le note per la biblioteca
(le note personali possono essere lette solo dall’utente)

● Leggere le note della biblioteca quando la richiesta viene
evasa/inevasa



Raccomandazioni per l’utente.

Contattare la biblioteca per informazioni sulle richieste:

Referente: Paola Marcone

Tel. 0161.228213

Mail: illdd.polovc@uniupo.it
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