
Richiedi, prenota e proroga prestiti con il catalogo online 

 
Come accedere 

 

Fare clic su" Accedi" e selezionare "Login con account UniBo" 

 
 
 
 
 

Immettere l'indirizzo e-mail e la 

password di UniBo 

 
 
 
 
 
 

Se non hai un account UniBo, ma sei un utente della biblioteca del Campus di 

Ravenna invia un'email a campusravenna.biblio@unibo.it 
 
 
 

Il tuo account di biblioteca 

Apri il menu a discesa accanto al tuo nome e clicca su 

"Prestiti" 
 

Visualizzare per 

 vedere l’elenco dei prestiti e le loro date di 
scadenza 

 rinnovare prestiti 
 visualizzare o annullare prenotazioni 
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Richiesta/prenotazione libri 
 
 

Libro disponibile 

 È possibile richiederlo facendo clic 
sul collegamento "Richiesta di 
prestito" visualizzato vicino alla 

collocazione

 Nella finestra seguente, fare clic su 
"Login con account UniBo" e inserire 
nome utente e password

 Avrai 2 giorni di tempo per ritirare il 
libro presso il punto prestito.

 
 
 
 
 
 
 

Libro già in prestito a un altro utente 
 

 È possibile prenotarlo facendo clic sul 
link "Prenotazione documento" 
visualizzato accanto alla collocazione

 Nella finestra seguente, fare clic su 
"Login con account UniBo" e inserire 

nome utente e password

 Riceverai un'e-mail quando il libro richiesto 
sarà disponibile. Avrai 2 giorni di tempo per 
ritirarlo presso il punto prestito.

 
 
 

Proroga prestiti 
 

 Accedi al tuo account di biblioteca.

 Seleziona il prestito che desideri rinnovare.

 I prestiti possono essere prorogati 1 volta entro 3 giorni dalla data di scadenza.

 
Il tuo prestito non verrà prorogato se: 

 

 è prenotato da un altro utente

 è scaduto

 ha superato il numero di proroghe consentite

 si tratta di un prestito interbibliotecario



 

App 
 

Utilizzando l'app è possibile: 

 accedere facilmente al tuo account di biblioteca

 cercare nel catalogo

 vedere cosa hai in prestito

 prorogare i prestiti

 inserire e gestire le prenotazioni

 
Puoi anche scansionare il codice a barre di 

qualsiasi libro e cercare nel catalogo per vedere 

se puoi prenderlo in prestito. 

 

Scaricala dall'App Store su iTunes o dal Play Store per Android. 


