
Servizi online nel Catalogo libri 

Previa iscrizione alla biblioteca e login al proprio spazio personale, è possibile: 

 Visualizzare i prestiti in corso, le prenotazioni, i libri letti e consultati 

 Prorogare la durata dei prestiti in corso 

 Prenotare documenti già in prestito ad altri lettori 

 Riservare documenti disponibili tramite la richiesta di prestito  

Come accedere al proprio spazio personale 

Cliccando su “Accedi” è possibile entrare nel proprio spazio personale ed usufruire di servizi aggiuntivi. 
L’accesso si effettua tramite login con le credenziali di Ateneo seguendo le istruzioni. 
Se non sei in possesso delle credenziali di Ateneo, ma sei iscritto in una delle biblioteche del Polo 
Bolognese vedi sotto. 
 

 
 

                                                                                           

Login con il codice lettore  

Se sei iscritto in una delle biblioteche del Polo Bolognese per il primo accesso puoi inserire il codice lettore 

privo di zeri non significativi nella userid (es: codice lettore 00CB001234 = CB1234 codice lettore 

0000012760 = 12760) e nella password la data di nascita con le barre (es:gg/mm/aaaa = 21/03/1990).  

Se non conosci il tuo codice lettore scrivi a campusravenna.biblio@unibo.it  indicando nome, cognome e 

data di nascita 

 

mailto:campusravenna.biblio@unibo.it


 

 

Eseguito il login, clicca sul bottone del nome in alto a destra 

 

 

I servizi disponibili  nello Spazio personale sono: 
 
Messaggi: spazio utilizzato dalle biblioteche per comunicare con la propria utenza (segnalazioni di prestiti 
scaduti o disponibilità di libri prenotati, etc.) 
 
Biblioteche: elenco e informazioni sulle biblioteche in cui l’utente è abilitato al servizio di prestito 
 
Prestiti: spazio dove è possibile: 

 visualizzare l’elenco dei prestiti in corso 

 prorogare i prestiti in corso 

 visualizzare il riepilogo dei prestiti storici  
 
Liste e Ricerche: spazio dove gli utenti autenticati possono: 

 salvare i risultati delle proprie ricerche, creando così delle liste bibliografiche 

 salvare i criteri della proprie ricerche, in modo da essere  costantemente informati sulle novità 
relative al campo d’interesse 

 
Suggerimento d’ acquisto: l'utente registrato può suggerire alla biblioteca l'acquisto di libri. Il personale 
bibliotecario vaglierà poi pertinenza e fattibilità delle richieste 
 
Domande: l’utente può indirizzare richieste di assistenza bibliografica attraverso il modulo “Chiedi al 
bibliotecario” 


