A CHI?
Il servizio è rivolto a docenti, ricercatori,
specializzandi, dottorandi, studenti, personale
dell’Università di Verona, personale dell’Azienda
ospedaliera universitaria integrata di Verona, utenti
che frequentano la biblioteca.

QUANDO?
Se cerchi un articolo o un libro e non lo trovi presso
le biblioteche dell’Università o altre biblioteche di
Verona, tramite il nostro servizio si può richiedere
ad altre biblioteche italiane o straniere.

COME?
Prima di rivolgerti al servizio assicurati che quello
che ti serve non sia già in possesso delle
biblioteche dell’Ateneo:


cerca per titolo di articolo o di libro in
UniVerSe



cerca per titolo di rivista nel database delle
Riviste online



cerca per titolo di libro nel database degli
E-book

Se invece cerchi un articolo nelle banche dati
possedute dall’Ateneo, come ad esempio PubMed
(partendo dal link di PubMed che trovi sul sito della
biblioteca Meneghetti) clicca sul pulsante:

che trovi in corrispondenza del riferimento
bibliografico (fig. 1).
Si apre una nuova pagina con una lista di servizi
per recuperare il testo dell’articolo

.

Se è disponibile il testo completo in formato
elettronico, come prima opzione compare il
collegamento all'articolo: l’accesso al full-text è
consentito da postazioni in rete di Ateneo, o
dall’esterno tramite VPN.
Se non è disponibile il formato elettronico, è
possibile verificare nel Catalogo di Ateneo
l’eventuale presenza dell’articolo nel formato
cartaceo, da recuperare successivamente presso la
biblioteca in cui è presente.

Fig. 1

Se non hai trovato quello che cerchi, puoi richiederlo
tramite i Servizi interbibliotecari della Biblioteca
Meneghetti utilizzando l’apposito modulo online.

DOVE TROVI IL MODULO ONLINE?
Cliccando su:
Richiedi il documento a Meneghetti Servizio online nella schermata che compare dopo
avere effettuato la ricerca (fig. 2);
Sulla home page della biblioteca Meneghetti – Link
in evidenza – Servizi interbibliotecari.

Fig. 2

La prima volta che utilizzi il programma devi
registrarti; in seguito dovrai entrare utilizzando
l’email e la password che hai inserito (fig. 3).
Dal programma puoi inoltrare una richiesta di
recupero articoli o libri; devi compilare il modulo
tante volte quanti sono gli articoli o i libri che vuoi
richiedere.
È possibile controllare in tempo reale lo stato delle
richieste, e le comunicazioni degli operatori di
biblioteca.
Quando la ricerca del tuo materiale è conclusa, vieni
avvisato via email.

Fig. 3

IL SERVIZIO È A PAGAMENTO?
Gli articoli sono generalmente gratuiti; in alcuni
casi può essere necessario ordinarli a pagamento.
Nella richiesta devi specificare se sei disposto a
sostenere l’eventuale costo di fornitura di 8 euro.
Per il prestito interbibliotecario di libri è sempre
previsto un rimborso delle spese di spedizione.
I costi sono indicati nel modulo di richiesta.
Se il materiale viene reperito a pagamento, dovrai
effettuare un bonifico bancario secondo le
indicazioni che ti verranno date via email, dopo
l’arrivo dell’articolo o del libro.
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