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Registrazione utente 
L’utente che desideri effettuare richieste di Document Delivery alla biblioteca di appartenenza, deve avere un account in NILDE. 
Per creare un account è sufficiente cliccare su Registrati al servizio NILDE della tua biblioteca, come mostrato in figura 1. 

 
Figura 1: Schermata di accesso di NILDE con evidenziato il box di registrazione nuovo utente 
Effettuare la registrazione secondo la seguente modalità : 

 creazione di un account tradizionale in cui le credenziali sono rilasciate dal sistema NILDE 

Al momento della registrazione  all'utente verrà richiesto se è in possesso di credenziali istituzionali IDEM-GARR; la procedura guiderá l'utente 
alla creazione dell'account in funzione della risposta. selezionare NO per creare un account tradizionale. 

https://nildeworld.bo.cnr.it/sites/default/files/login_z.png
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Registrazione - Account tradizionale 
 
La registrazione dell’utente tradizionale avviene in 4 passaggi. 
1. Avendo cliccato su No, si dovranno scegliere Username e Password; 

 
Figura 2: Registrazione di un utente tradizionale non in possesso di un account istituzionale IDEM-GARR: form di inserimento di username e 
password 
 
 
 
 
 
 

https://nildeworld.bo.cnr.it/sites/default/files/logpwd_z.png
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2. Nel secondo passaggio bisogna selezionare la biblioteca di appartenenza, ricercandola per parametri quali provincia, istituzione o per parola 
chiave; 
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Figura 3: Registrazione utente: selezione della biblioteca di appartenenza. Nell’esempio riportato viene mostrato un elenco di biblioteche ricercate 
per istituzione. 
3. Completare il form relativo alle proprie informazioni personali. I campi con * sono obbligatori; 

NB 
 
LA REGISTRAZIONE VA EFFETTUATA 
INSERENDO ESCLUSIVAMENTE LA MAIL 
ISTITUZIONALE: 
 
 
NOME.COGNOME@STUDENTI.UNICAMPANIA.IT 
 
NOME.COGNOME@UNICAMPANIA.IT 

 

https://nildeworld.bo.cnr.it/sites/default/files/aster_z.png
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Figura 4: Registrazione utente: form relativo alle informazioni personali 
 
4. Nella schermata finale della registrazione apparirà il riepilogo dei dati immessi durante la procedura. 

 
Figura 5: Registrazione utente: riepilogo dei dati (fine) 
 
Se la registrazione è andata a buon fine il sistema manda una mail di conferma all’utente, tuttavia non potrà utilizzare l’account fino a quando la 
biblioteca non lo avrà abilitato. Non appena la biblioteca ha abilitato l’account utente, il sistema invia una seconda mail di conferma attivazione. 
 
 
 

https://nildeworld.bo.cnr.it/sites/default/files/end_rec_z.png
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  Login utente e recupero credenziali 
 
L’area di login è l’accesso al sistema sia per l’autenticazione degli utenti che per le biblioteche. La login tradizionale, si effettua inserendo username 
e password scelte al momento della registrazione 

  

Figura 12: Schermata di accesso di NILDE con le due tipologie di login: tradizionale e istituzionale 

https://nildeworld.bo.cnr.it/sites/default/files/access.png
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A login avvenuto, il sistema porta a NILDE utenti. 

  Recupero credenziali 
Coloro che accedono al servizio NILDE attraverso il login tradizionale possono recuperare le credenziali dimenticate andando su Non ricordo i miei 
dati di accesso! 

  

Figura 13: Schermata di accesso di NILDE con in evidenza la voce Non ricordo i miei dati di accesso! per recuperare le credenziali. 

 

https://nildeworld.bo.cnr.it/sites/default/files/newpwd.png
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A questo punto inserire username e/o indirizzo mail e inserire il captcha, come mostrato in figura 14. Cliccare poi su Verifica account. 

  

Figura 14: Procedura per il recupero delle credenziali: Form da compilare 

Se i dati inseriti sono corretti, il sistema invia all’utente una mail contenente un link che, aprendolo, indirizza l’utente in una schermata da cui si 
attivano le nuove credenziali.  

 

 

 

https://nildeworld.bo.cnr.it/sites/default/files/captcha.png
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A questo punto si riceve una seconda mail con le medesime credenziali a conferma che la procedura ha avuto esito positivo (vedi fig.15). 

 
 

  

Figura 15: Procedura per il recupero delle credenziali: Schermata con le nuove credenziali per accedere a NILDE. 

 

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

