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ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE E IL CORRETTO 

USO DELLA PIATTAFORMA NILDE 

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

NILDE (Network Inter-Library Document Exchange) è la piattaforma che consente di effettuare 

richieste di articoli o parti di libro, in un network di più di 850 biblioteche italiane ed estere. 

Generalmente non vengono evase le richieste di materiale costituente il patrimonio digitale della 

Sapienza o cartaceo della biblioteca. In questo periodo verrà evasa, per quanto possibile, ogni 

richiesta presentata. 

L’uso della piattaforma è un servizio dell’ateneo ed è indispensabile l’accreditamento. 

Modalità di accreditamento. 

Dalla pagina principale di NILDE selezionare l’opzione di registrazione al servizio, in basso a 

destra: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Completare il modulo in tutte le sue parti. 

Alla domanda Sei in possesso di un account istituzionale IDEM-GARR, selezionare sempre NO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Selezionare l’ateneo e la biblioteca di riferimento: 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

Completare con i dati personali: 

 

 

Conclusa la fase di creazione dell’utenza, si potrà procedere all’immissione delle richieste di 

documenti. Si ricorda che in questo periodo, non sarà possibile evadere richieste di documenti 

cartacei. 

 

Regole per un corretto utilizzo di NILDE.  

Queste che seguono sono regole e non indicazioni; la loro corretta applicazione è 

fondamentale per evitare di ricevere un messaggio di non evasione della richiesta. 

1) SCEGLIERE BENE SEMPRE TRA ARTICOLO E PARTE DI LIBRO; 



 
2) Nel formulare la richiesta indicare sempre ISBN (è la principale chiave di ricerca di 

NILDE per le monografie) e ISSN (per evitare disguidi in caso di indicazioni 

bibliografiche poco accurate); 

3) Indicare sempre l’anno di pubblicazione; 

4) Indicare sempre il volume ed il fascicolo (per i periodici): almeno il volume; 

5) Indicare sempre, le pagine dell’articolo o della parte di libro richiesto; 

6) Indicare l’autore (nel caso di più autori, se possibile, almeno due); 

7) Indicare l’editore (ma non è indispensabile); 

8) Considerare che non si può riprodurre in alcun modo più del 15% dell’intera 

monografia o fascicolo di rivista per rispettare la legge sul copyright; 

9) Non richiedere un libro intero facendo richieste multiple, tutte sotto soglia del 15%. 

Se vi dovesse servire un libro intero, può essere più agevole e veloce fare una 

richiesta di prestito interbibliotecario (servizio al momento sospeso in tutto il 

territorio nazionale); 

10) Rispettate sempre le prime 9 regole. NILDE consente di chiedere (in condizioni 

normali) articoli o parti di libro con tempi di attesa inferiori al giorno lavorativo. 

NON è uno strumento per delegare, implicitamente, una corretta ricerca 

bibliografica al personale bibliotecario. La notazione generica, l’indicazione, da 

parte di un docente o collega di studio, basata su un ricordo non meglio definito, di 

un contributo visto di sfuggita, è un elemento presente in una qualsiasi indagine 

bibliografica; ma questa deve essere approfondita e indagata direttamente e non 

delegata ad altri, magari per non perdere pochi minuti. 

 


