Biblioteca Comunale Monghidoro
“Clemente Mezzini”
L.go P.L. Da Palestrina 1 40063 Monghidoro

Sapete che, se siete utenti della nostra biblioteca e avete
fatto almeno un prestito nell’anno solare, e’ possibile
prenotare un libro via Internet, comodamente da casa
vostra,a qualsiasi ora e ritirarlo direttamente in biblioteca ?
Digitate il indirizzo Internet:

http://sol.cib.unibo.it:8080/SebinaOpac/Opac?sysb=UBOED

nel browser di navigazione internet,
comparira’ la pagina a fianco, nella
finestra Titolo inserire il titolo
ricercato (o parte del titolo ricercato),
oppure nella finestra Autore il nome
(o parte di esso) dell’autore ricercato.
A questo punto premere il pulsante
tondo Ricerca

Se il libro viene trovato nella
biblioteca di Monghidoro,
comparira’ la pagina con la
descrizione del libro trovato,
clikkare sulla scritta

B.Comunale Monghidoro

a questo punto, se volete prenotare
il libro trovato, clikkare sulla scritta

Richiesta di Prestito

ora si e’ aperta una finestra nella quale dovete inserire il codice riportato sulla vs. tessera di biblioteca (per es.
ED200) nella finestra Username, e la vs data di nascita (nel formato ggmmaaaa) nella finestra password. In
caso siate iscritti o dipendenti dell’universita’ di Bologna, nella finestra username dovete inserire il vs indirizzo
e-mail (per es. pinco.pallino@studio.unibo.it per gli studenti o pinco.pallino@unibo.it per i dipendenti) e nella
finestra password la vostra password di accesso al sito dell’universita’

A questo punto, se la richiesta di prestito si e’ conclusa regolarmente, comparira’ la finestra di conferma

mentre in biblioteca arrivera’ la vs. richiesta. Il libro richiesto verra’ tolto dallo scaffale e rimarra’ a vs.
disposizione per i 3 giorni seguenti la richiesta di prestito.

In caso non riusciate a terminare la prenotazione
Se non siete utenti della biblioteca di Monghidoro, per usufruire del servizio dovere registrarvi in biblioteca.
Se siete utenti della biblioteca di Monghidoro ma non avete richiesto prestiti nell’anno solare dovete passare in
biblioteca (oppure telefonare in orario di apertura) per il rinnovo annuale della vs. iscrizione

