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AVVISO ALL’UTENZA  
 

La Biblioteca del Museo “Piero Leonardi” resta ancora chiusa al pubblico ma da 
giovedì 1 ottobre 2020  sarà possibile effettuare richieste di prestito librario tramite 
BIBLIOFE, il catalogo del Polo bibliotecario ferrarese (https://bibliofe.unife.it).  
 

Questi i passaggi da effettuare: 
1. Accedere a BiblioFe  con le proprie credenziali (tasto Accedi , in alto a destra) 
2. Effettuare la ricerca del volume di interesse 
3. Nella scheda Lo trovi in , se il documento è disponibile, utilizzare il comando 

“Richiesta di prestito ” 
4. Completata la richiesta di prestito viene visualizzato un pop‐up, cliccare su 

“Prenota il giorno e l'orario di ritiro in biblioteca” � Entrare nello spazio 
“Appuntamenti”, cliccare su: Effettua una nuova prenotazione  

5. Nella videata successiva, alla voce Proprietario  selezionare dal menù a tendina 
la Biblioteca dove si potrà ritirare il libro. Per un libro posseduto dalla Biblioteca 
del Museo “Piero Leonardi” si dovrà selezionare la Biblioteca scientifico-
tecnologica e alla voce Risorsa  l’opzione relativa a: Ritiro prestiti Biblioteca 
LEONARDI , scegliendo il giorno (martedì o giovedì) e la fascia oraria (dalle 9.30 
alle 13.00) in cui ritirare il volume PRESSO la PORTINERIA del Museo, Palazzo 
Turchi di Bagno, Corso Ercole I d’Este, 32, Ferrara. 

6. Alla scadenza del prestito i libri andranno restituiti alla Biblioteca scientifico-
tecnologica , negli orari di apertura (martedì, mercoledì e giovedì, 9.00-13.30; 
per la restituzione NON serve l’appuntamento) 

 
A questo link trovate le istruzioni dettagliate                  
con riproduzione delle schermate;  
per chi usa lo smartphone c’è il QR Code � 
 

http://sba.unife.it/it/AppuntamentiBiblioFe.pdf 
 
 
A questo link un breve videotutorial su come                        
richiedere un documento in prestito e     
fissare un appuntamento per il ritiro  
per chi usa lo smartphone c’è il QR Code � 
 

https://youtu.be/anahIknBxis  
 
 
In caso di necessità contattare il servizio di prestito presso la Biblioteca scientifico-tecnologica, 
mailto:bibst@unife.it o via telefono 0532 974897. 


