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Non trovi un articolo? Utilizza il Document Delivery!

 Cos’è il Document Delivery (DD) ?

-  E’ un servizio che si preoccupa di soddisfare le esigenze dell’utente
che non trova in sede il documento di cui ha bisogno, fornendo riproduzioni di articoli o parti di 
documenti posseduti da un’altra biblioteca.

- Si tratta di un servizio che si preoccupa di soddisfare, attraverso lo scambio reciproco, anche le 
esigenze degli utenti di altre biblioteche.

-Tra i diversi sistemi di scambio di documenti l’Istituto Oncologico Veneto ed il sistema 
BiblioSan, utilizzano Nilde  che prevede lo scambio reciproco e gratuito tra biblioteche uno 
strumento di condivisione ed interscambi, utilizzato su scala nazionale.

 Che cosa può essere richiesto?

- Articoli di riviste;
- Interventi di singoli autori, pubblicati all’interno di monografie (es.:
atti di congressi e convegni, immagini);
- Capitoli o brani di monografie;
- Immagini;
- Parti di volumi o riviste, nel rispetto del limite del 15% dell’intero
volume, in base alla legge sul diritto d’autore.

 Modalità di fornitura documenti

I documenti possono essere forniti in una delle seguenti modalità:
- posta;
- fax;
- Nilde (formato tiff, pdf)
- Altre modalità di invio elettronico diverso da Nilde 

 Come funziona?

La collaborazione tra BiblioSan e Nilde ha permesso l’attivazione di un’interfaccia ad hoc per 
l’interrogazione di PubMed ed ISI (WOS)

Attraverso questa interfaccia identica a quella di PubMed o di ISI, l’utente, effettuata la ricerca 
bibliografica, ha la possibilità di inviare via web alla propria biblioteca, in modo automatico e 
trasparente, una richiesta di recupero del full-text degli articoli ritenuti necessari.

 La presenza di un bottone elettronico “Find full text by Bibliosan” guida l’utente alla formulazione 
delle proprie richieste .

http://www.ioveneto.it
https://nildeutenti.bo.cnr.it/
http://www.bibliosan.it
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?otool=iitbisamlib
http://isiknowledge.com/wos


 Ottenere nome utente e password Nilde

Per ottenere le credenziali per l’accesso al servizio di document delivery Nilde è necessario 
registrarsi alla indirizzo https://nildeutenti.bo.cnr.it/, username e password verranno inviati 
alla vostra e-mail.

 Istruzioni per l'uso

1. Cliccando sul bottone che compare nell'intestazione di ogni record di PubMed o ISI
invierai alla tua biblioteca l'ordine dell'articolo che desideri 

2. Dopo aver premuto sul bottone “Find full-text by BiblioSan”  si è reindirizzati 
automaticamente ad un menù di scelta multipla composto da:

AtoZ – BiblioSan

a.                    Un tasto per la richiesta del documento tramite NILDE

  risorse elettroniche EBSCO: 
b.             Un tasto per la ricerca nel Catalogo Bibliosan online delle



ACNP

3. Dopo aver verificato che l’articolo non sia accessibile in modalità full-text attraverso il 
catalogo AtoZ  e le ulteriori risorse di Bibliosan, possiamo richiedere l’articolo attraverso 
NILDE.

4. Una volta inseriti username e password, un modulo di richiesta articolo di Nilde verrà 
riempito automaticamente con i dati bibliografici relativi all'articolo di PubMed o ISI. 
Cliccando sul bottone "Invia", l'ordine verrà sottomesso alla tua biblioteca che provvederà a 
reperirlo e a fornirlo.

c.   Un tasto per verificare la disponibilità nel Catalogo Bibliosan online delle riviste cartacee: 



LINK UTILI

 NILDE utenti: registrati

 NILDE manuale d’uso

 Registrazione a CLAS: l’accesso remoto alle risorse Bibliosan da qualsiasi 
Computer

 A-to-Z BiblioSan

 Richiedi l’articolo direttamente al servizio di Document Delivery IOV

https://nildeutenti.bo.cnr.it/
https://nildeutenti.bo.cnr.it/manualeut.pdf
http://www.bibliosan.it/collaborazioni.html
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=7964&sid=3563925&TabID=2
mailto:dd@ioveneto.it
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Non trovi un articolo? Utilizza il Document Delivery!

· Cos’è il Document Delivery (DD) ?

-  E’ un servizio che si preoccupa di soddisfare le esigenze dell’utente

che non trova in sede il documento di cui ha bisogno, fornendo riproduzioni di articoli o parti di documenti posseduti da un’altra biblioteca.


- Si tratta di un servizio che si preoccupa di soddisfare, attraverso lo scambio reciproco, anche le esigenze degli utenti di altre biblioteche.

-Tra i diversi sistemi di scambio di documenti l’Istituto Oncologico Veneto ed il sistema BiblioSan, utilizzano Nilde  che prevede lo scambio reciproco e gratuito tra biblioteche uno strumento di condivisione ed interscambi, utilizzato su scala nazionale.

· Che cosa può essere richiesto?


- Articoli di riviste;


- Interventi di singoli autori, pubblicati all’interno di monografie (es.:


atti di congressi e convegni, immagini);


- Capitoli o brani di monografie;


- Immagini;


- Parti di volumi o riviste, nel rispetto del limite del 15% dell’intero


volume, in base alla legge sul diritto d’autore.

· Modalità di fornitura documenti


I documenti possono essere forniti in una delle seguenti modalità:


- posta;


- fax;


- Nilde (formato tiff, pdf)


- Altre modalità di invio elettronico diverso da Nilde 

· Come funziona?


La collaborazione tra BiblioSan e Nilde ha permesso l’attivazione di un’interfaccia ad hoc per l’interrogazione di PubMed ed ISI (WOS) 

Attraverso questa interfaccia identica a quella di PubMed o di ISI, l’utente, effettuata la ricerca bibliografica, ha la possibilità di inviare via web alla propria biblioteca, in modo automatico e trasparente, una richiesta di recupero del full-text degli articoli ritenuti necessari.


 La presenza di un bottone elettronico “Find full text by Bibliosan” guida l’utente alla formulazione delle proprie richieste .

· Ottenere nome utente e password Nilde


Per ottenere le credenziali per l’accesso al servizio di document delivery Nilde è necessario registrarsi alla indirizzo https://nildeutenti.bo.cnr.it/, username e password verranno inviati alla vostra e-mail.

· Istruzioni per l'uso


1. Cliccando sul bottone che compare nell'intestazione di ogni record di PubMed o ISI invierai alla tua biblioteca l'ordine dell'articolo che desideri 





2. Dopo aver premuto sul bottone “Find full-text by BiblioSan”  si è reindirizzati automaticamente ad un menù di scelta multipla composto da:

a.  Un tasto per la richiesta del documento tramite NILDE

b.   Un tasto per la ricerca nel Catalogo Bibliosan online delle risorse elettroniche EBSCO: AtoZ – BiblioSan

c. Un tasto per verificare la disponibilità nel Catalogo Bibliosan online delle riviste cartacee: ACNP

3. Dopo aver verificato che l’articolo non sia accessibile in modalità full-text attraverso il catalogo AtoZ  e le ulteriori risorse di Bibliosan, possiamo richiedere l’articolo attraverso NILDE.





4. Una volta inseriti username e password, un modulo di richiesta articolo di Nilde verrà riempito automaticamente con i dati bibliografici relativi all'articolo di PubMed o ISI. Cliccando sul bottone "Invia", l'ordine verrà sottomesso alla tua biblioteca che provvederà a reperirlo e a fornirlo. 




LINK UTILI

· NILDE utenti: registrati

· NILDE manuale d’uso 


· Registrazione a CLAS: l’accesso remoto alle risorse Bibliosan da qualsiasi Computer





· A-to-Z BiblioSan





· Richiedi l’articolo direttamente al servizio di Document Delivery IOV
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