
Istruzioni per la registrazione su NILDE 

(Network Inter – Library Document Exchange) 

NILDE è una piattaforma per il servizio di Document Delivery che permette alle biblioteche 

di richiedere e di fornire documenti in maniera reciproca e fornisce a ciascun utente uno 

strumento utile per il reperimento di documenti.

Si forniscono di seguito le istruzioni per la registrazione e per l'accesso.

1. Dalla home page del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA): 
  
  http://biblioteche.unige.it 
  
  

In primo piano:                 link al servizio NILDE Utenti con tutte le informazioni 

oppure collegarsi direttamente all’indirizzo: https://nilde.bo.cnr.it:

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


3. Scegliere SI

4. Selezionare dal menu a tendina la propria istituzione: Università di Genova

5. Click sul pulsante: "Seleziona". Si apre la schermata di login tramite credenziali UniGEPASS:

2. Click su: "Registrati al servizio NILDE della tua biblioteca":



7. Cliccando sul pulsante "Registrazione" si apre la schermata con la lista delle biblioteche: selezionare
la propria biblioteca di riferimento e cliccare su: "Prosegui"

6. Dopo aver inserito le proprie credenziali UniGEPASS si apre questa schermata:



8. Completare il modulo che compare nella schermata seguente facendo attenzione a fornire i contatti 
corretti e utilizzati con frequenza: l'indirizzo mail indicato sarà infatti quello usato dalla biblioteca per 
ogni comunicazione relativa alle richieste quindi all'avviso della disponibilità del materiale



9. Comparirà la schermata che informa che la registrazione è stata completata.
A questo punto attendere che la Biblioteca abiliti l'account.

10. Dopo che la biblioteca ha abilitato l’account è possibile procedere alle richieste. In questo caso

accedere dalla home page di NILDE con Login istituzionale, inserendo le credenziali UniGEPASS



10. Si aprirà la seguente schermata: click su "Inserisci nuovo riferimento"

11. Selezionare la tipologia di pubblicazione da richiedere: articolo di  rivista o capitolo di libro:



12. Inserire i dati precisi della pubblicazione da richiedere per agevolare la richiesta e favorire l’arrivo del

materiale corretto.

ATTENZIONE!!! 

E' possibile (e consigliabile!) inoltrare la richiesta direttamente da  

partendo dal link che si trova sulla home page della BSSMF:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=itnilde&holding=iitustgelib

In questo modo la richiesta viene inserita automaticamente in tutte le sue parti velocizzando la 
procedura e garantendo la completezza e la correttezza dei dati bibliografici.
Si raccomanda pertanto di seguire questa procedura.



14. Dopo aver scelto Inserisci e richiedi comparirà una schermata riassuntiva con tutti i dati.

Quando il materiale sarà disponibile l'utente riceverà una mail all'indirizzo fornito in fase di registrazione 

e potrà passare a ritirare le copie in formato cartaceo presso la sede della BSSMF alla quale ha fatto la 

richiesta.

Nel rispetto della vigente normativa sul Diritto d'Autore (Legge n. 633 del 22/4/1941 e successive modifiche 

e integrazioni)  la Biblioteca è tenuta a consegnare all'utente finale esclusivamente la copia cartacea 

del materiale richiesto, distruggendo ogni eventuale copia digitale ricevuta.

13. Selezionare "inserisci" se si desidera esclusivamente salvare i dati della pubblicazione senza inoltrare la 
richiesta. 

Selezionare "inserisci e richiedi" per richiedere il documento alla propria biblioteca di riferimento.

E' possibile inserire note per la biblioteca: per esempio si può dichiarare se prima di procedere si desidera 

essere informati di eventuali costi eccezionalmente richiesti dalla biblioteca fornitrice. 

La richiesta di pagamento è  un evento rarissimo e in tal caso la biblioteca si impegna a segnalarlo all'utente 

prima di procedere con l'evasione dell'ordine. 

Il Document Delivery è infatti un servizio effettuato in regime di reciprocità gratuita tra biblioteche, pertanto 

NON implica di norma alcun costo per gli utenti istituzionali.




