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ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI
INTERBIBLIOTECARI
Il servizio recupera per i propri utenti articoli o libri non posseduti dall'Ateneo o
da altre biblioteche della città.
Il regolamento completo del servizio è disponibile alla seguente pagina web

GIRARTICOLO - Document Delivery interno
Il servizio consente di richiedere l'invio di articoli tratti da riviste cartacee
possedute dalle Biblioteche di Ateneo decentrate rispetto alla propria sede di
afferenza, tramite il medesimo programma online dei Servizi interbibliotecari.
Il servizio è riservato a docenti, ricercatori, collaboratori alla ricerca
dell'Ateneo, personale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, agli
studenti con disabilità e agli studenti che frequentano l’Università di Verona
presso sedi esterne alla città.
Gli articoli vengono allegati alla richiesta inserita all’interno del programma,
entro due giorni lavorativi.

REGISTRAZIONE NUOVO UTENTE

Inserire i dati richiesti e acconsentire al trattamento dei dati personali.
Questa operazione deve essere fatta solo una prima volta, poi per accedere al
programma saranno necessarie username (che corrisponde all’indirizzo di
posta elettronica) e password inserite in fase di registrazione.
In qualsiasi momento è possibile modificare i dati anagrafici dall’apposito
menù.
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NUOVA RICHIESTA

Da questo menù è possibile inoltrare una nuova richiesta di recupero articoli o
libri.
Se si desidera inoltrare più di una richiesta è necessario compilare più volte
il modulo tanti quanti sono gli articoli o libri che si vogliono richiedere.
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RIEPILOGO RICHIESTE

Da questo menù è possibile controllare in tempo reale lo stato delle richieste,
ed eventuali comunicazioni notificate dagli operatori di biblioteca sullo stato
della singola richiesta. L’utente viene avvisato anche via e-mail quando la
ricerca del suo materiale è conclusa.

Per gli articoli:
Se lo stato della richiesta è indicato come "nuova richiesta",
la richiesta può ancora essere modificata o eliminata dall'utente perché
non ancora presa in carico dagli operatori della biblioteca.
Se lo stato della richiesta è indicato come "richiesta in elaborazione",
la richiesta non può più essere modificata o eliminata dall'utente perché
presa in carico dagli operatori della biblioteca.
Se lo stato della richiesta è indicato come "richiesta evasa", la ricerca del
materiale è conclusa. In “Avvisi della biblioteca” sono riportate le istruzioni
per il ritiro del materiale o altre indicazioni utili per reperire il materiale.
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Per i libri:
Se lo stato della richiesta è indicato come " nuova richiesta ",
la richiesta può ancora essere modificata o eliminata dall'utente perché
non ancora presa in carico dagli operatori della biblioteca.
Se lo stato della richiesta è indicato come "richiesta in elaborazione",
la richiesta non può più essere modificata o eliminata dall'utente perché
presa in carico dagli operatori della biblioteca.
Le altre indicazioni sono “libro in prestito”, mentre l’utente ha in prestito il
libro e “libro restituito” quando il libro è stato restituito dall’utente, oppure
“inevasa” in caso di impossibilità a reperire il materiale.
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