
Nilde Utenti

Breve guida all’uso per gli

utenti di Unife

a cura del Sistema Bibliotecario di Ateneo



Cos’è Nilde Utenti 

NILDE (Network for Inter-Library Document Exchange) è un software web per il 

servizio di document delivery tra le biblioteche che sono disposte a condividere le 

loro risorse bibliografiche in spirito di collaborazione, al fine di erogare ai propri 

utenti un servizio di reperimento di documenti di qualità, nel rispetto della legge 

sul copyright e dei contratti di licenza con gli editori. 

Ad oggi, fanno parte del Network NILDE circa 900 biblioteche appartenenti a 

nazioni, enti e ambiti disciplinari diversi. 

NILDE Utenti è l’interfaccia software dedicata agli utenti delle biblioteche 

aderenti (quasi 70.000, tra ricercatori, insegnanti, studenti, liberi professionisti o 

comuni cittadini). 

Per utilizzare il servizio è necessario innanzitutto procedere con la registrazione.



Registrarsi al servizio per la prima volta
Accedere al servizio alla URL https://nilde.bo.cnr.it/

quindi selezionare l’opzione «Registrati al servizio Nilde della

tua biblioteca»

https://nilde.bo.cnr.it/


Alla domanda «Sei in possesso di un 
account istituzionale IDEM-GARR?» 

selezionare si



Nel menu a tendina selezionare 
Università di Ferrara 

e cliccare «Seleziona»



Autenticarsi e accedere con le proprie 
credenziali istituzionali Unife



Cliccare su Registrazione



Dall’elenco di biblioteche scegliere 
Ufficio servizi informatici ed 

interbibliotecari



Compilare i campi obbligatori



Al termine della 
registrazione compare un 
messaggio che conferma 
la creazione dell’account 

• L’Ufficio servizi 
informatici ed 

interbibliotecari abiliterà 
l’account al servizio 

• Una mail di notifica 
segnalerà l’avvenuta 

abilitazione al servizio



Esempio di mail di notifica di avvenuta abilitazione



Avete completato la registrazione del vostro 

account in Nilde. 

Nelle slide successive vedrete:

• come collegarvi successivamente

• quali servizi avete a disposizione con il vostro 

account 



Una volta in possesso delle credenziali di accesso (nome utente e password), 
collegarsi a https://nilde.bo.cnr.it/ e cliccare Accedi da «Login istituzionale» -> 

IDEM-GARR 

https://nilde.bo.cnr.it/


A login avvenuto, cliccando sul bottone a sinistra del messaggio di 

Benvenuto, si apre il menù per modificare i propri dati personali, 

gestire la propria bibliografia e inviare richieste di documenti.



Cliccando su «Inserisci nuovo» è possibile inserire una nuova 

richiesta di Articolo o Parte di libro



quindi selezionare il tipo di documento desiderato 
(articolo o parte di libro)



Inserire i dati conosciuti (I campi variano a seconda della tipologia del documento scelto)



Nello spazio dedicato ai Dati 
aggiuntivi, è possibile inserire 
eventuali note personali 
(visualizzate esclusivamente 
dall’utente)

E’ possibile salvare il riferimento nella propria bibliografia, cliccando su Salva.

Attenzione! se si Salva, la richiesta non sarà inviata, ma è possibile richiedere il 
documento in un momento successivo.



Nello spazio Note per la biblioteca è possibile inserire note visibili all’Ufficio Servizi Informatici 

ed Interbibliotecari di Unife

Nel menu a tendina sotto la frase «Nel caso in cui la biblioteca dovesse sostenere dei costi 

aggiuntivi per la fornitura del documento da addebitare a lei o al suo Dipartimento» 

selezionare la voce «NON ACCETTO alcun costo aggiuntivo» 

Cliccando, infine, su Richiedi si inoltra la richiesta all’Ufficio Servizi Informatici ed 

Interbibliotecari di Unife.



Tre tipologie di semafori consentono di monitorare 
lo stato delle richieste inserite

arancione=in attesa di evasione; verde= evasa; rosso= inevasa


