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Come richiedere 
documenti con
SLSP-Courier

Istruzioni
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Con swisscovery il servizio SLSP-Courier vi 

permette di richiedere, direttamente online e 

senza intermediari, un documento da una 

biblioteca e ritirarlo in un’altra di vostra scelta.

SLSP-Courier

11 novembre 2022
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Ricerca in swisscovery plus

11 novembre 2022

Una ricerca effettuata nel profilo 

swisscovery plus recupera risultati 

dalle collezioni delle oltre 490 biblioteche 

che ne fanno parte.

Cliccare su uno dei risultati per 

passare al record dettagliato.
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Record in dettaglio e autenticazione

11 novembre 2022

Cliccare su "Identificati" per autenticarsi 

con il proprio SWITCH edu-ID .

Per informazioni sulla registrazione di uno 

SWITCH edu-ID, consultare le FAQ 

swisscovery.
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https://it.bul.sbu.usi.ch/information/swisscovery
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Autenticazione

11 novembre 2022

Selezionare SWITCH edu-ID .
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Autenticazione

11 novembre 2022

Inserire le credenziali del proprio SWITCH 

edu-ID , quindi cliccare su "Accedi".

Se non si dispone ancora di un conto, 

selezionare "Creare un conto" e 

seguire la procedura descritta qui.
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http://biblio.arc.usi.ch/files/media/pdf/info/Guida_iscrizione_swisscovery.pdf
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Scegliere l'opzione di invio

Nella sezione "Altre opzioni di richiesta", scegliere l'opzione 

d'invio desiderata :

- via corriere (SLSP-Courier): giunge nella biblioteca di ritiro 

selezionata

- invio postale: giunge tramite pacco postale a un indirizzo 

privato

- digitalizzazione di un estratto: giunge in digitale presso la 

propria casella e-mail

La sezione "Ritiro locale" permette di prenotare un ritiro 

presso la biblioteca che possiede il documento, quando 

questo è possibile.
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SLSP-Courier: richiesta

11 novembre 2022

Scegliere la consegna presso 

University Library Lugano per il ritiro 

alla BUL.

I costi possono variare in funzione del 

gruppo di utente di appartenenza, il costo 

effettivo appare.

Premere Richiesta per inoltrarla.
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SLSP-Courier: dettagli e commenti

11 novembre 2022

Nel caso di un'opera in più volumi, 

indicare il volume desiderato.

Eventuali note da trasmettere alla 

biblioteca.

Premere Invia richiesta per 

confermarla.
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SLSP-Courier: conferma della richiesta

11 novembre 2022

Appare conferma della richiesta 

inviata.

La richiesta è visibile nel proprio 

conto utente.
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SLSP-Courier: caratteristiche del servizio

11 novembre 2022

Seguire la richiesta

Nel proprio conto utente si può verificare a 

che punto è la richiesta.

Avviso

Via e-mail quando il documento è pronto 

per il ritiro.

Costi

- Affiliati USI: gratuito

- Docenti e ricercatori USI: gratuito

- Utenti esterni: 6.- CHF

Multe per ritardi

Riscosse presso la biblioteca di ritiro e 

riconsegna.
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Serve ulteriore aiuto?

Scrivete a info-BiUSI@usi.ch


