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Cos’è Sebina You

È in linea la nuova versione del catalogo online della Biblioteca dell’Università 
della Valle d’Aosta. 

SebinaYou è la piattaforma che ti permette di accedere ai seguenti servizi: 

• consultazione del catalogo (Google-like e avanzata)

• richieste di prestito e prenotazioni;

• digital lending (prestiti online delle risorse digitali ReteINDACO);

• creazione e condivisione di ricerche effettuate sul catalogo e di 
bibliografie;

• gestione dello spazio utente: ogni lettore ha un suo spazio personalizzato;

• accesso a tutte le informazioni relative alla Biblioteca e alle news su eventi 
e progetti della Biblioteca.



L’Area personaleL’Area personale

Per accedere all’Area personale, clicca sul pulsante «Area personale»: 

e inserisci le credenziali che ti sono state fornite dall’Ateneo:
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e 
nom

e



Il mio spazio

All’interno dell’Area personale potrai disporre di un tuo spazio utente che contiene le
seguenti sezioni:

 Dati personali: sono riportati i tuoi dati anagrafici;

 I miei messaggi: contiene le comunicazioni e gli avvisi della Biblioteca (ad esempio
su eventuali chiusure e modalità di accesso…);

 Le mie Biblioteche rimanda ai contatti della Biblioteca dell’Università della Valle
d’Aosta, l’unica per cui si è abilitati ai servizi di prestito;

 Prestiti e consultazioni: puoi visualizzare la situazione dei tuoi prestiti, richieste di
prestito e prenotazioni in corso e lo storico dei testi letti e consultati e puoi
effettuare eventuali proroghe del prestito;

 Le mie liste: potrai organizzare le tue bibliografie in liste di lettura e condividerle;

 Le mie ricerche: puoi salvare i parametri delle tue ricerche sull’OPAC per poterle
ripetere in un secondo momento con un semplice clic;

 Scaricare i documenti per cui è previsto il prestito digitale.



Informazioni



Servizi



Risorse



Cliccando sulle parole evidenziate in blu, all’interno delle pagine Servizi e Risorse

potrai accedere direttamente alle pagine del sito www.univda.it dedicate alla 
Biblioteca dell’Università della Valle d’Aosta:



Ultime novità

Cliccando sulle linguette è possibile scorrere la vetrina delle
ultime novità inserite a catalogo per corso di laurea oppure
nell’ambito delle tesi di laurea o dei testi d’esame.



Ultime novità

«Oppure consulta tutte le novità» ti permette di visualizzare
l’elenco dei testi inseriti a catalogo selezionando un arco
temporale specifico e filtrando i risultati per anno, autore o
rilevanza.



Sapevate che… 

In questa sezione troverete tutte le news sui servizi e gli eventi
della Biblioteca, dalla più recente alla più datata.

Cliccando su «Tutte le news», si apre una maschera con alcuni
parametri di ricerca:



Effettuare una ricerca 

nel catalogo

Nel monocampo di ricerca digita una 
parola chiave oppure una stringa di 
parole e clicca su «Cerca»:

Appena inizierai a digitare una 
parola, Sebina ti fornirà già alcuni 
suggerimenti…

Puoi lanciare la ricerca su tutto il 
Catalogo oppure navigando 
all’interno dei testi d’esame, delle 
tesi, dei periodici e delle 
bibliografie, cliccando sulle 
rispettive linguette.



I risultati vengono presentati in ordine di rilevanza, per autore o per anno:

Il widget «Naviga tra i risultati», a destra dello schermo, ti permette di
raffinare la ricerca filtrando i risultati ottenuti per autore o anno di
pubblicazione.
Puoi anche modificare la ricerca cliccando sulle x accanto ai parametri di
ricerca iniziali.



Cliccando sul titolo, visualizzi
immediatamente le informazioni
relative al volume, alla sua
collocazione in Biblioteca e alla sua
disponibilità e, se presente, un
breve abstract:

Lo «Scaffale» (a destra) 
è una finestra di 
scorrimento che ti 
permette di visualizzare 
le copertine dei testi 
presenti sullo stesso 
scaffale del volume che 
hai selezionato.



La linguetta «Scheda» ti fornisce, invece, tutti i dati bibliografici del 
documento, tutti cliccabili: 



Se non sei soddisfatto dei risultati della tua ricerca, puoi sempre raffinarla 
ulteriormente effettuando una «ricerca avanzata», che incrocia più parametri:



Ogni campo della ricerca può essere sostituito cliccando sul menu a tendina a fianco
della denominazione del campo.
Puoi aggiungere ulteriori campi cliccando sul simbolo «più» in basso in verde.

A partire da un campo di ricerca o selezionandone uno dal menu a tendina puoi
effettuare una ricerca digitando un termine o una frase nel corrispondente spazio:



Il Navigatore ti mostra, anche mentre stai visualizzando un documento 
specifico, gli altri risultati della tua ricerca:

I widget 



Non hai trovato quello che cercavi? 

Questo widget rimanda direttamente alla pagina del sito web
www.univda.it relativa al Prestito bibliotecario e al Document Delivery:



Altri cataloghi

Questo link, invece, rimanda alla pagina del sito web www.univda.it relativa ai
Cataloghi di altre biblioteche:



Con SebinaYou puoi creare delle «liste di lettura» personalizzate a partire dalle 
ricerche che stai facendo, cliccando su «Le mie liste». Le liste potranno essere 
cancellate, modificate, stampate e condivise sui social o per e-mail:

Liste di lettura



La creazione di una 
lista di lettura 
richiederà, oltre alla 
scelta di un titolo e ad 
un’eventuale 
descrizione, la scelta 
del tipo di 
visualizzazione: 
privata (visibile solo 
nel proprio spazio 
personale) o pubblica

(visibile a tutti dalla 
homepage). 

Le liste pubbliche 
sono sottoposte 
all’approvazione del 
responsabile 
dell’Ufficio Biblioteca 
e coordinamento 
linguistico e solo 
successivamente 
saranno visibili sul 
sito.



Il titolo selezionato è stato inserito nella lista di lettura
«Psicodramma» (in verde).

Per inserire ulteriori titoli, è sufficiente cliccare su «Le mie liste».



Per visualizzare le tue liste di lettura, seleziona «Liste» nel menu a tendina
del tuo spazio personale:



Se desideri salvare una ricerca, clicca sull’icona del «più» in alto a destra:

Ricerche salvate



Per visualizzare le tue ricerche, vai su «Ricerche» nel tuo spazio personale.
Cliccando sui parametri di ricerca, lancerai di nuovo la stessa ricerca, mentre
cliccando su «aggiorna i risultati» visualizzerai immediatamente quanti nuovi
documenti sono presenti nel catalogo rispetto a quando hai lanciato la stessa
ricerca in precedenza



Per effettuare una richiesta di prestito, vai nella scheda «Dove si trova» del
titolo che ti interessa e, una volta verificata la disponibilità, clicca su «Richiesta

di prestito»:

Prestiti e prenotazioni



Per verificare lo stato della tua richiesta, seleziona «Prestiti» nel tuo
spazio personale e comparirà la schermata che contiene le relative
informazioni, inclusa la data entro cui ritirare il documento richiesto. Se
desideri cancellare la richiesta, clicca sulla X:



Dopo che avrai ritirato il volume, nella sezione «Prestiti» del tuo spazio
personale comparirà questa schermata:



In caso, invece, un volume sia già in prestito, è possibile effettuare una 
prenotazione: quando il libro rientrerà  in Biblioteca, ti avviseremo perché tu 
possa venire a ritirarlo:



Rete Indaco – Non solo libri!

Rete Indaco una grande biblioteca digitale, una straordinaria raccolta di risorse a
disposizione degli utenti delle biblioteche che scelgono di aderirvi.

Ebook, video, audiolibri, articoli, film, musica, videogiochi, corsi, lezioni

universitarie, sono solo alcuni esempi di cosa si può trovare in ReteINDACO.
Con il prestito digitale (digital lending) si possono, quindi, leggere gli ebook,
ascoltare gli audiolibri, è possibile vedere film, video, ascoltare musica…



Questi sono i contenuti che ti offre la Rete Indaco: sono contenuti di qualità,
gratuiti, selezionati dal personale della Biblioteca.

Per la consultazione di alcune risorse è necessario effettuare il login nell’Area

personale.



Puoi accedere ai contenuti di Rete Indaco cliccando sulle icone che descrivono le
varie tipologie di materiale, ad esempio Ebook:





Se effettui una ricerca nel catalogo, ti verrà segnalato se un documento è anche in
formato ebook, sia nell’elenco dei documenti trovati, sia nel widget a destra:



Se hai bisogno di qualunque chiarimento o informazione, non esitare a 
contattare lo staff della Biblioteca:

Tel. n. 0165 1875250
Email: biblioteca@univda.it

BUONA CONSULTAZIONE!


