
 

 A cura della Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza 

Area Personale 
 
A login avvenuto, il sistema porta alla propria Area Personale di NILDE utenti, che consente di gestire la propria bibliografia e di inviare richieste di 
documenti alla biblioteca cui si è iscritti. 
Le operazioni possibili sono: 

  Modificare i dati personali dell’utente e il riepilogo dei dati della biblioteca cui l’utente è iscritto; 
  Inoltrare la richiesta DD del documento alla biblioteca cui l’utente è iscritto; 
  Visualizzare lo stato di lavorazione della richiesta. 

 

Figura 1: Area Personale NILDE utenti. 

https://nildeworld.bo.cnr.it/sites/default/files/rm.png
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  Modifica dei dati personali 
Andando sul bottone a sinistra del messaggio di Benvenuto, si apre il menù di modifica dei dati personali dell’utente ed è possibile visualizzare i dati 
della biblioteca cui l’utente è iscritto. 

 

Figura 2: Schermata dell’Area Personale di NILDE con in risalto il bottone Benvenuto per aprire il menù di modifica dei dati personali. 

 
Cliccando su modifica è possibile modificare i dati. Alcuni di questi sono obbligatori al momento della registrazione ma possono essere modificati in 
qualunque momento. In particolare, la qualifica dell’utente deve essere selezionata dal menu a tendina che mostrerà solo le qualifiche 
standardizzate possibili per il tipo di istituzione cui la biblioteca appartiene. L’Istituto o Dipartimento saranno selezionabili nel caso in cui la biblioteca 
gestisca utenti di differenti Dipartimenti universitari o Istituti di ricerca. 

https://nildeworld.bo.cnr.it/sites/default/files/pd.png
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Figura 3: Schermata con aperto il menù dei dati personali. 

https://nildeworld.bo.cnr.it/sites/default/files/modify.png
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Figura 4: Schermata menù di modifica dei dati personali con i campi modificabili. 

 

https://nildeworld.bo.cnr.it/sites/default/files/insert.png
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  Come effettuare una richiesta 
 

È possibile inserire un nuovo riferimento nella bibliografia cliccando su Inserisci nuovo. A questo punto selezionare il tipo di documento. I campi 
della richiesta da compilare variano a seconda della tipologia del documento. 

 

Figura 5: Inserimento o richiesta di un nuovo documento: selezione del tipo di documento da inserire o richiedere 

  

https://nildeworld.bo.cnr.it/sites/default/files/newrif.png
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Figura 6: Inserimento o richiesta di un nuovo documento: compilazione dei campi descrittivi di un Articolo 

https://nildeworld.bo.cnr.it/sites/default/files/newart.png
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Figura 7: Inserimento o richiesta di un nuovo documento: compilazione dei campi descrittivi di una Parte o Capitolo di Libro 

 

Più una richiesta è dettagliata, più il reperimento del documento sarà più facile e veloce! 

È necessario compilare sempre il campo Titolo Rivista/Libro, Titolo articolo/sezione, Autore, Anno, pagina iniziale e finale.  

  

https://nildeworld.bo.cnr.it/sites/default/files/newbook.png
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Figura 8: Inserimento o richiesta di un nuovo documento: Dettaglio dei Dati aggiuntivi da completare in caso di richiesta alla biblioteca. 

 

È consigliato inoltre inserire ISSN della rivista e ISBN del libro.  

 
 

 

 

 

https://nildeworld.bo.cnr.it/sites/default/files/newreqbib.png
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L’utente, al momento di inoltrare la richiesta, ha la possibilità di comunicare alla propria biblioteca l’intenzione di sostenere eventuali costi aggiuntivi 
per il reperimento del materiale al di fuori del network NILDE. 

Le opzioni sono 3: 

1. VORREI CHE MI VENISSE COMUNICATO l’importo prima di decidere; 
2. NON ACCETTO alcun costo aggiuntivo; 
3. ACCETTO qualsiasi costo aggiuntivo. 

Qualora la biblioteca debba reperire il documento a pagamento, l’utente riceve una mail che specifica l’entità del costo aggiuntivo e che dà la 
possibilità di accettare o rifiutare le condizioni proposte dalla biblioteca. 

NB 

Non è necessario effettuare tale comunicazione in quanto la Biblioteca effettua il servizio esclusivamente in regime di reciprocità gratuita. 

Solo i dati bibliografici e le Note per la biblioteca vengono trasmessi in caso di richiesta. Per salvare il riferimento nella propria bibliografia, è 

sufficiente cliccare il bottone Salva. 

 

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

Se invece si desidera inoltrare la richiesta alla propria biblioteca, si deve cliccare su Richiedi. 
In entrambi i casi è possibile visualizzare il riferimento nel Reference Manager. 

Per richiedere un documento salvato, cliccare sul riferimento per visualizzarlo nel dettaglio e, nella parte sinistra in basso, cliccare su Richiedi. 
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Figura 9: Area Personale di NILDE utenti con il dettaglio del riferimento bibliografico aperto da richiedere cliccando su ”Richiedi” 

 

 

https://nildeworld.bo.cnr.it/sites/default/files/rif_det.png
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Lo stato della richiesta 
Lo stato della richiesta è visibile attraverso tre tipologie di semafori: 

1. Semaforo giallo: la richiesta è in lavorazione; 
2. Semaforo rosso: la richiesta è stata inevasa; 
3. Semaforo verde: la richiesta è stata evasa. In questo caso la biblioteca comunica all’utente le modalità di consegna del documento. 

  

 
Figura 10: Reference manager di NILDE utenti con il dettaglio di un riferimento bibliografico che è stato ricevuto. 

      

https://nildeworld.bo.cnr.it/sites/default/files/rif_ric.png

