Prenotare / Richiedere in prestito un
documento
Collegati al catalogo delle biblioteche unito (www.catalogo.unito.it) o a Tutto (www.tutto.unito.it) e cerca
un documento (vedi le apposite guide al riguardo).
Al termine della tua ricerca arriverai alla scheda del libro:

Sulla riga “Biblioteche” viene visualizzato l’elenco di tutte le biblioteche UNITO che possiedono il libro.
Clicca sulla biblioteca di tuo interesse.

Otterrai la scheda del libro in quella determinata biblioteca:

Se il libro è presente in biblioteca (nessuno
lo ha ancora preso in prestito) comparirà
alla destra della collocazione il seguente
messaggio e link:

1

Se il libro è già stato preso in prestito da un
altro utente alla destra della collocazione
comparirà il seguente messaggio e link:

2

1 CASO 1: RICHIESTA DI PRESTITO
Cliccando sul link mostrato nella figura 2 ti verranno chieste le tue credenziali SCU di Ateneo (le stesse che
usi per accedere alla posta di Ateneo e alla myUnito).
Inserite le tue credenziali otterrai il seguente messaggio:

La tua richiesta di prestito è attiva e il libro ti verrà tenuto da parte fino a tutto il giorno successivo a quello
della richiesta. Totale: 2 giorni incluso il giorno della richiesta.
Dovrai richiederlo direttamente al banco prestito.
Qualora il libro non venga trovato per qualche ragione il personale della biblioteca farà in modo di avvisarti
nel più breve tempo possibile via email.

2 CASO 2: PRENOTAZIONE
Cliccando sul link mostrato nella figura 2 ti verranno chieste le tue credenziali SCU di Ateneo (le stesse che
usi per accedere alla posta di Ateneo e alla myUnito).
Inserite le tue credenziali otterrai il seguente messaggio:

Potrai venire a ritirare il libro entro 3 giorni lavorativi dal momento della prenotazione incluso il giorno in
cui la effettui.
Anche in questo caso dovrai richiedere il libro direttamente al banco prestito.

Se tenti di prenotare un libro che hai già in prestito ti comparirà un avviso come il seguente:

