Biblioteca Unificata di Area Medica
“Adolfo Ferrata”

Chi siamo
Afferiscono alla Biblioteca Unificata di Area
Medica i seguenti Dipartimenti:

Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Medicina Preventiva

Università degli Studi di Pavia

Servizi
Reference
Consultazione e lettura
Prestito
Recupero articoli (ACNP, Nilde, Medina)

Diparimento di Patologia Umana ed
Ereditaria

SBBL
Document Delivery

Dipartimento di Medicina Interna
e Terapia Medica

Dipartimento di Medicina Legale
Scienze Forensi e Farmaco-Tossicologiche

Dipartimento di Scienze Chirurgiche

Piazzale Golgi, 2
27100 Pavia – Italia

Dipartimento di Scienze Sanitarie applicate
e psicocomportamentali

________________

Tel. +39.0382.502563
Fax +39.0382.529452
http://www-3.unipv.it/bibmed/
e-mail:

bibclin1@smatteo.pv.it
bibunimed@unipv.it

Presidente Consiglio Scientifico:
Prof. Carlo Balduini
Direttore Biblioteca Unificata di Area Medica:
Dott. Maria Carla Uberti

Fotocopie
Segnalazione periodica dei contents di
riviste di interesse medico/legale
Ricerche bibliografiche
Supporto alla didattica
Corsi introduttivi alla ricerca bibliografica
per studenti,specializzandi,dottorandi

La Sezione Centrale è punto di riferimento
e di informazione per tutti i servizi erogati
anche dalle altre sezioni.

Sezione Centrale
Palazzina Cliniche mediche
Primo piano
Tel: 0382 502563 / 527108
Orario: Lunedi-giovedi: 9.00-17.30
Venerdi: 9.00-12.00

b) Se ci si deve ancora registrare, bisogna
accedere attraverso ”clicca qui!”.

Nilde
(Network Inter-Library Document Exchange)

http://nilde.bo.cnr.it/

Nilde é un software che permette alle
biblioteche di richiedere e di fornire
documenti in maniera reciproca. Le richieste
sono immesse attraverso un modulo web,
selezionando la biblioteca a cui si intende
inoltrare la richiesta e indicando i dati
specifici del documento, per esempio, il suo
riferimento bibliografico. Allo stesso modo,
l'invio di un documento avviene con un
successivo modulo web mediante il quale la
biblioteca può selezionare il metodo di invio
preferito (Nilde, Ariel, fax, posta, o altro).
Nilde Utente
http://nildeutenti.bo.cnr.it/

NILDE utenti
Come iscriversi a NILDE Utenti

1) Per accedere al form d’iscrizione di
NILDE utenti è necessario andare
all’indirizzo:

3) Selezionare una biblioteca
La biblioteca da scegliere è Biblioteca
Unificata Area Medica “Adolfo Ferrata”
(PV027)

http://nildeutenti.bo.cnr.it/
2) Si presentano quindi due possibilità:

Nilde Utenti consente agli utenti di
richiedere articoli al servizio Document
Delivery della biblioteca presso la quale essi
sono accreditati e di conoscere in qualsiasi
momento lo stato delle loro richieste, fino al
ricevimento
dei
documenti.
Nilde Utenti è parte del sistema Nilde
(Network
Inter-Library
Document
Exchange) che è un software utilizzato dalle
biblioteche per richiedere e fornire
documenti
in
maniera
reciproca.
Per maggiori informazioni, contattare la
propria biblioteca.

a ) Nel caso si abbia già un account, si può
direttamente richiedere un articolo.

4) Una volta compilati i campi obbligatori,
arriverà una e-mail
con username e password grazie
alle quali si potrà accedere al
modello di richiesta articoli
NILDE.

