
GUIDA ALL’UTILIZZO DI NILDE PER GLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA 
INTERDIPARTIMENTALE DI SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE 

dell’UNIVERSITA’ DI TORINO



COS’è NILDE

NILDE (Network Inter-Library Document Exchange) è un software web
per il servizio di Document Delivery attorno al quale si è costituita una
comunità di biblioteche disposte a condividere le loro risorse
bibliografiche in spirito di collaborazione reciproca e, prevalentemente,
in maniera gratuita.



perché usare NILDE?

• Ovunque ci si trovi è possibile fare richiesta di articoli o parti di libro 
non posseduti dalla propria Biblioteca di riferimento

• Permette di ottenere il documento in formato cartaceo entro breve 
tempo (massimo 3 giorni lavorativi). L’attuale legge sul diritto d’autore 
non consente l’invio in formato elettronico.

• Permette di seguire lo stato della richiesta e conservare i dati degli 
articoli richiesti



COME ISCRIVERSI



ATTENZIONE

L’accesso al servizio è riservato a docenti, ricercatori/trici e personale 
tecnico-amministrativo dell’Università di Torino.

Student*, dottorand*, specializzand*, iscritt* a master e iscritt* a corsi 
di perfezionamento possono accedere al servizio previa autorizzazione 

del/la docente di riferimento.



Creare un account

https://nilde.bo.cnr.it/index.php

Accedere all’area di 
registrazione

https://nilde.bo.cnr.it/index.php


Consorzio IDEM-GARR

La nostra istituzione fa 
parte del consorzio IDEM-

GARR: selezionare SÌ



Dal menù a tendina selezionare 
«Università di Torino» e cliccare sul 

pulsante «seleziona»

Eseguire il login con le 
proprie credenziali di 

Ateneo



Cliccare su «registrazione»



Selezionare la nostra 
Biblioteca: «Biblioteca 
interdipartimentale di 

Scienze Agrarie e 
Veterinarie»



Inserire tutti i dati 
obbligatori contrassegnati 

dall’asterisco *

NOTA BENE: 
Student*, dottorand*, 

specializzand*, iscritt* a master 
e iscritt* a corsi di 

perfezionamento devono 
obbligatoriamente indicare nel 

campo «Referente» il nome 
del/la docente che autorizza 

l’accesso al servizio



ABILITAZIONE AL SERVIZIO:

Si potrà utilizzare il servizio solo dopo 
l’abilitazione allo stesso da parte della 
biblioteca di riferimento. 

Un messaggio automatico via mail 
avviserà dell’avvenuta abilitazione.



RICHIEDERE UN 
DOCUMENTO



Entrare in Nilde tramite il login istituzionale:



Per inserire un nuovo riferimento bibliografico relativo al documento da
chiedere cliccare su uno dei due link:

Si possono richiedere articoli di rivista o parti di 
libro solo se non sono posseduti dalla Biblioteca 

nè disponibili on line: controllare bene sui 
cataloghi prima di effettuare la richiesta! 



Articolo o parte di libro?

La parte di libro non può 
superare il 15% del libro 

stesso



ARTICOLO DI UN PERIODICO

DATI MINIMI: Titolo Rivista, 
Titolo Articolo, Autore, Anno, 
Volume, Fascicolo, Pagina 
Iniziale e Finale.

Note personali: 
visibili solo 
all’utente

E’ possibile specificare 
se si accettano o meno 
eventuali costi derivati 
dal reperimento del 
documento



PARTE DI LIBRO

DATI MINIMI: Titolo Libro, Titolo 
Sezione (Capitolo), Autore (del 
libro), Anno, Volume (se il libro è 
in più volumi),Pagina Iniziale e 
Finale, Editore, Luogo di edizione



INSERIMENTO AUTOMATICO DA TROVA

È possibile importare 
i dati dell’articolo che 

si sta cercando 
direttamente da 

Trova: cliccando sul 
pulsante «GO» si 

verrà indirizzati alla 
pagina di login di 
Nilde e una volta 
effettuato il log-in 

apparirà la scheda di 
richiesta con tutti i 

campi già compilati.



Cliccando su SALVA i dati 
bibliografici vengono salvati 
nel proprio spazio personale 

di Nilde ma l’articolo non 
viene richiesto

«SALVA»



«SALVA»

… ed è possibile 
inoltrare la 

richiesta in un 
secondo momento

I dati bibliografici sono salvati 
nella propria area personale…

Il bollino GRIGIO
indica che la richiesta 

non è stata inviata



Cliccando su RICHIEDI i dati 
bibliografici vengono salvati e 
l’articolo viene richiesto alla 

Biblioteca

«RICHIEDI»



«RICHIEDI»

I dati bibliografici sono salvati 
nella propria area personale…

… e vengono riportati i dati 
relativi alla richiesta: data di 

inoltro, numero 
identificativo e condizioni

Il bollino GIALLO
indica che la richiesta 
è stata inviata ed è in 

fase di lavorazione



QUANDO ARRIVA L’ARTICOLO:

Il bollino VERDE indica che la richiesta è 
stata evasa ed è quindi possibile recarsi 

in Biblioteca a ritirare l’articolo

Viene mostrata la 
data di evasione 

ed eventuali note 
della Biblioteca



INEVASIONE DELLA RICHIESTA

Il bollino ROSSO indica che la 
richiesta è stata inevasa

Viene mostrata la 
data di inevasione e 
la nota con il motivo 

dell’inevasione



NOTA BENE

• Per ogni movimento effettuato (salvataggio, invio richiesta, evasione,
inevasione…) Nilde invia una mail automatica in cui viene indicato lo
stato della richiesta.

• Quando arriva l’articolo le bibliotecarie addette al Document Delivery
inviano una ulteriore comunicazione via mail.

• Nilde è un network di Biblioteche principalmente italiane, ed è quindi
possibile, seppur raramente, che nessuna biblioteca possieda la rivista
o l’anno che si sta cercando.



SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

I periodi di sospensione del DD 
sono indicati nella home di Nilde. È 
comunque possibile salvare i dati 
bibliografici e inoltrare la richiesta 

una volta riaperto il servizio.



Per i soli possessori di un account NILDE creato senza usare IDEM-GARR:
è possibile recuperare le credenziali di accesso cliccando sull’apposito 
pulsante «Non ricordo i miei dati di accesso» e seguire le indicazioni.

RECUPERO CREDENZIALI SMARRITE



Per informazioni o chiarimenti consultare il 
sito della Biblioteca

www.bibl-agrovet.unito.it
oppure scrivere a

dd.agrvet@unito.it
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http://www.bibl-agrovet.unito.it/

