
NILDE UTENTI: tutorial a cura della Biblioteca della Scuola di Scienze MFN 

Stai facendo un tesina, una tesi o stai raccogliendo materiale per il tuo ambito di ricerca e non trovi ciò che ti serve in 

Biblioteca? Per gestire più velocemente le tue richieste e inviarle direttamente alla Biblioteca senza compilare troppi 

moduli o spedire mail, puoi usare NILDE Utenti. Quali vantaggi ci sono?  

• richieste online: puoi accedere al servizio senza recarti fisicamente in Biblioteca 

• richieste compilate automaticamente NILDE Utenti è integrato con le principali banche dati bibliografiche  

• controllo sulle richieste: puoi sapere in tempo reale lo stato di avanzamento delle tue richieste 

• gestione delle richieste: puoi gestire la tua bibliografia attraverso tag personalizzati 

• nessuna nuova password da ricordare: puoi accedere a NILDE Utenti con le tue credenziali UniGePASS 

COME REGISTRARTI IN NILDE UTENTI 

Registrarsi è semplice e veloce. Ti porterà via solo pochi minuti!  

1. Collegati alla pagina di registrazione di NILDE Utenti https://nilde.bo.cnr.it/register_ute.php 

Si visualizzerà la seguente pagina: 

 

2. sei in possesso di un account istituzionale IDEM-GARR? Scegli: SI (si tratta delle tue credenziali UniGePASS) 

Si visualizzerà la seguente pagina: 

 

3. seleziona la tua istituzione. Scegli dal menù a tendina o digita: Università di Genova 

Si visualizzerà la seguente pagina: 

 

5. inserisci le tue credenziali UniGePASS  



Si visualizzerà la seguente pagina: 

 

6. Clicca su REGISTRAZIONE 

Si visualizzerà la seguente pagina: 

 

7. scegli la Biblioteca a cui ti vuoi registrare e clicca su PROSEGUI.  

NOTA BENE:   tutte le tue richieste future verranno indirizzate automaticamente alla Biblioteca che scegli in questo 

momento. Scegli, quindi, la Sede della BSS-MFN che ti è più pratica: dovrai recarti a ritirare gli articoli una 

volta arrivati e stampati! 

Si visualizzerà la seguente pagina: 

 

8. completa il form di registrazione in tutte le sue parti (alcune informazioni sono inserite in automatico) 



NOTA BENE:   fai attenzione a fornire contatti corretti ed utilizzati realmente e con frequenza, poiché saranno utilizzati 

per ogni comunicazione relativa alla richiesta  

9. clicca su PROSEGUI 

A questo punto la tua registrazione è completata. Apparirà questa pagina riepilogativa: 

 

10. attendi una email di autorizzazione da parte della tua Biblioteca: dopo che la Biblioteca avrà abilitato la tua 

registrazione, ti sarà possibile procedere alle richieste di documenti (articoli o parti di libri). 

COME USARE NILDE UTENTI 

1. Collegati a NILDE: https://nilde.bo.cnr.it/ 

Si visualizzerà la seguente pagina: 

 

2.  seleziona Accesso Istituzionale IDEM-GARR 

3.  seleziona la tua istituzione: scegli dal menù a tendina o digita: Università di Genova 

4. inserisci le tue credenziali UniGePASS 

Si visualizzerà la tua pagina personale, simile a questa: 

 



 5. clicca Inserisci un nuovo riferimento   

Si visualizzerà la seguente pagina: 

 

6. effettua la tua scelta, in base al documento da richiedere  

7. inserisci manualmente i riferimenti bibliografici di quello che NON è disponibile in Ateneo (per l’importazione da 

banca dati vedi oltre), compilando il form.  

Se serve puoi allegare un file ed esprimere scelte sugli eventuali costi della richiesta. 

Il form della richiesta è simile alla seguente pagina: 

 

 8. se vuoi inoltrare subito la richiesta alla tua Biblioteca clicca RICHIEDI 

Si visualizzerà una pagina simile a questa: 

 



9. se vuoi salvare la richiesta nel tuo spazio personale e inoltrarla successivamente, clicca SALVA 

Si visualizzerà una pagina simile a questa: 

     

Potrai inoltrare la richiesta in un secondo momento o eliminare il riferimento 

10. monitorizza lo status di avanzamento della tua richiesta (riceverai comunque email automatiche di avviso da NILDE) 

11. ritira il documento richiesto in formato cartaceo presso la Sede della Biblioteca (quella che hai indicato al momento 

della registrazione!) 

NOTA BENE: La Biblioteca è tenuta al rispetto della vigente normativa sul Diritto d'Autore (Legge n. 633 del 22/4/1941 e 

successive modifiche e integrazioni) e in particolare a consegnare al richiedente un'unica copia cartacea del 

materiale richiesto, distruggendo ogni eventuale copia digitale ricevuta. 

COME USARE NILDE UTENTI PARTENDO DA UNA BANCA DATI 

NILDE è integrato con le più utilizzate banche dati scientifiche, in particolare, per il nostro ambito disciplinare: PubMed , 

SCOPUS e ProQuest 

Partendo dalla banca dati, il modulo di richiesta verrà pre-compilato con i dati bibliografici dell'articolo stesso, evitando 

errori od omissioni e risparmiando tempo. 

Integrazione con PubMed  

Puoi richiedere gli articoli in due modi: 

1. usare il link:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/?otool=itnilde 

2. attivare il link a NILDE all’interno del proprio account MyNCBI 

Entrambi consentono di visualizzare in ogni riferimento bibliografico di PubMed l’icona di Nilde. Cliccando sull’icona i 

dati bibliografici verranno riversati automaticamente da PubMed nel modulo di richiesta articolo di NILDE. 

Per il primo modo i passaggi sono i seguenti: 

1. collegati all’indirizzo http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/?otool=itnilde (salvalo tra i tuoi preferiti!) 

2. esegui una ricerca libera 

3. dalla lista dei risultati ottenuti, clicca sul titolo dell’articolo 



Si visualizzerà una pagina simile a questa: 

 

 

 

 

 

 

4. clicca sull’icona a destra NILDE Bibliosan  

Si visualizzerà la seguente pagina: 

 

5.  seleziona Accesso Istituzionale IDEM-GARR 

6.  seleziona la tua istituzione: scegli dal menù a tendina o digita: Università di Genova 

7. inserisci le tue credenziali UniGePASS 

8. invia o salva il  modulo di richiesta compilato automaticamente (MA controlla comunque che tutti i riferimenti siano 

stati importati!) 

Per il secondo modo i passaggi sono i seguenti:  

1. collegati a http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ (è l’indirizzo principalmente conosciuto) 

 

2. clicca su My NCBY in alto a destra  

Si aprirà la pagina di login: 



 

3. inserisci le tue credenziali NCBI o di terze parti  

4. clicca nuovamente su My NCBY per entrare nel tuo account 

5. clicca su NCBI Site Preferences 

 

6. clicca su PubMed Preferences � Outside Tool 

 

Apparirà la seguente pagina: 

 

 

6. cerca e seleziona NILDE-Bibliosan e premi SAVE in fondo alla pagina 



 

Per richiedere l’articolo via NILDE come utente MyNCBI:  

1. effettua il login in MyNCBI 

2. esegui una ricerca libera 

3. dalla lista dei risultati ottenuti, clicca sul titolo dell’articolo  

4. clicca sull’icona a destra NILDE Bibliosan  

5.  seleziona Accesso Istituzionale IDEM-GARR 

6.  seleziona la tua istituzione: scegli dal menù a tendina o digita: Università di Genova 

7. inserisci le tue credenziali UniGePASS 

8. invia o salva il  modulo di richiesta compilato automaticamente (MA controlla comunque che tutti i riferimenti siano 

stati importati!) 

Integrazione con SCOPUS  

Puoi richiedere gli articoli via NILDE in questo modo: 

1. collegati all’indirizzo http://www.scopus.com/ 

 

2. esegui una ricerca libera 

3. dalla lista dei risultati ottenuti, clicca sul titolo dell’articolo 

Si visualizzerà una pagina simile a questa: 



 

4. clicca sull’icona AskNILDE  

Si visualizzerà la seguente pagina: 

 

5.  seleziona Accesso Istituzionale IDEM-GARR 

6.  seleziona la tua istituzione: scegli dal menù a tendina o digita: Università di Genova 

7. inserisci le tue credenziali UniGePASS 

8. invia o salva il  modulo di richiesta compilato automaticamente (MA controlla comunque che tutti i riferimenti siano 

stati importati!) 

Integrazione con ProQuest 

Puoi richiedere gli articoli via NILDE in questo modo: 

1. collegati all’indirizzo http://search.proquest.com  

 

2. esegui una ricerca semplice o avanzata 

3. dalla lista dei risultati ottenuti, clicca sul titolo dell’articolo 



Si visualizzerà una pagina simile a questa: 

 

NOTA BENE: solo per articoli il cui full text NON è accessibile cia ProQuest!!! 

4. clicca sull’icona Ask by NILDE  

Si visualizzerà la seguente pagina: 

 

5.  seleziona Accesso Istituzionale IDEM-GARR 

6.  seleziona la tua istituzione: scegli dal menù a tendina o digita: Università di Genova 

7. inserisci le tue credenziali UniGePASS 

8. invia o salva il  modulo di richiesta compilato automaticamente (MA controlla comunque che tutti i riferimenti siano 

stati importati!) 

 

 

 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI: 

Biblioteca della Scuola di Scienze MFN: Servizio DD e ILL 

- Sede BTM:  010 3538273 - bsssedebtm@unige.it 

- Sede di Chimica: 010-3538701- bsssedechimica@unige.it 

- Sede di Fisica: 010 3536264 - bsssedefisica@unige.it 

- Sede di Matematica e Informatica:  010 3536759 - bsssedematinf@dima.unige.it 


