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Procedura di richiesta e movimentazione del patrimonio librario 

 

Cos’è moBi? 

moBi è la nuova piattaforma per la gestione e la richiesta in consultazione dei volumi 

Come funzionava con la schedina cartacea Come funziona con moBi 

A chi è riservato il Servizio 

 
 Utenza istituzionale 

 Utenza esterna 
Nessuna variazione 

Modalità di fruizione del Servizio 

 
Tutti gli utenti facevano richiesta dei volumi al Personale della Biblioteca ad-
detto al Servizio Distribuzione tramite la compilazione della schedina carta-
cea. 
 

 
Tutti gli utenti fanno richiesta dei volumi al Personale della Biblioteca addetto 

al Servizio Distribuzione utilizzando la nuova procedura di richiesta e movi-

mentazione del patrimonio librario. 



 

 

 

 
 
 
 
Eccezioni 

 Gli utenti con facoltà di accesso alla Torre libraria prelevavano auto-
nomamente i volumi, senza presentare alcuna richiesta. 

 

Eccezioni 

 Gli utenti con facoltà di accesso alla Torre libraria prelevano autono-

mamente i volumi, senza inoltrare alcuna richiesta, e utilizzano la po-

stazione di autoprestito anche per la consultazione in sala. Al termine 

della consultazione, i volumi dovranno essere scaricati dal “prestito 

temporaneo” e lasciati nell’Ufficio Prestito. 

Quanti volumi possono essere richiesti in consultazione 

 
Tutti gli utenti potevano richiedere fino a un massimo di 12 volumi, di cui 3 

dal Fondo Antichi e rari 
Nessuna variazione 

Quali volumi possono essere richiesti in consultazione 

 

Tutti i volumi dei Depositi librari con collocazione Mag., Inc., Ris., FA, FW, BC, 

Soc., SIDIC, Ved., BEV, Fag. 
Nessuna variazione 

Quali volumi non possono essere richiesti in consultazione 

 

Tutti i volumi collocati a scaffale aperto (per le monografie le collocazioni a 

scaffale aperto sono: S.L., S.L. TESI PUG, SIDIC/S.L., Arte), tutti i periodici, tutti 

i volumi destinati alla Saletta “Testi dei corsi”. 

Nessuna variazione 

 



 

 

 

 
 
 

Modalità di richiesta in consultazione dei volumi 

 

L’utente doveva presentare le richieste direttamente al Personale della Bi-

blioteca addetto al Servizio Distribuzione mediante la compilazione 

dell’apposita schedina cartacea. 

 

 

 

 

Le richieste potevano essere presentate al Banco Distribuzione dalle ore 8:30 

alle ore 17:30, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 8:30 alle ore 11:00, il sabato. 

 

 

L’utente deve inoltrare le richieste scegliendo tra due possibilità: 

 

1. selezionando il volume di proprio interesse direttamente sul catalogo 

online della Biblioteca (cfr. https://oseegenius.unigre.it/pug/?l=it); 

2. mediante l’apposita modalità Inserimento richieste su moBi (cfr. 

https://biblioteca.unigre.it/). 

 

Le richieste possono essere inoltrate 24 ore su 24 ed è possibile richiedere i 

volumi anche al di fuori della Rete di Ateneo. Tutte le richieste inoltrate a 

partire dalle ore 17:01 verranno evase il giorno successivo. Il Servizio è sospe-

so dalle ore 11:01 del sabato alle ore 17:00 della domenica. 

 

Eccezioni 

 Per ragioni tecniche, i volumi appartenenti al Fondo Wetter (colloca-

zione FW) e al Fondo Beni culturali (collocazione BC) devono essere ri-

chiesti direttamente al Personale della Biblioteca addetto al Servizio 

Distribuzione, mediante la compilazione dell’apposita schedina carta-

cea. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Modalità di ritiro dei volumi richiesti in consultazione 

 

I volumi richiesti dovevano essere ritirati presso il Banco Distribuzione entro e 

non oltre le ore 18:00. 

 

L’utente riceve una e-mail con la quale viene informato che i volumi richiesti 

sono disponibili per il ritiro presso il Banco Distribuzione entro e non oltre le 

ore 17:30. 

Maneat: numero massimo di volumi che è possibile trattenere giornalmente in consultazione 

 

Tutti gli utenti potevano trattenere in consultazione un massimo di 5 volumi 

al giorno. 
Nessuna variazione 

Maneat: quali volumi possono essere trattenuti in consultazione 

 

Potevano essere trattenuti in consultazione tutti i volumi dei Depositi librari 

con collocazione Mag., FA, FW, BC, Soc., SIDIC, Ved., BEV, Fag. 
Nessuna variazione 

Maneat: quali volumi non possono essere trattenuti in consultazione 

 

Tutti i volumi collocati a scaffale aperto (per le monografie le collocazioni a 

scaffale aperto sono: S.L., S.L. TESI PUG, SIDIC/S.L., Arte), tutti i volumi appar-

tenenti al Fondo Antichi e rari, tutti i periodici, tutti i volumi destinati alla Sa-

letta “Testi dei corsi”. 

Nessuna variazione 

 



 

 

 

 

Maneat: dove depositare i volumi trattenuti in consultazione 

 

I volumi andavano lasciati sui tavoli di lettura con l’apposito segnalibro Ma-

neat. 

 

I volumi vanno consegnati presso il Banco Distribuzione al Personale addetto 

al Servizio entro l’orario di chiusura della Biblioteca. Si fa presente che il Ser-

vizio è sospeso dalle ore 13:00 alle ore 14:00. 

Maneat: durata del periodo di consultazione dei volumi 

 

I volumi potevano essere trattenuti in consultazione per un massimo di 14 

giorni. 

 

I volumi possono essere trattenuti in consultazione per un massimo di 7 gior-

ni. 

Maneat: decadimento della prerogativa 

Non era previsto il decadimento della prerogativa. 

 

Qualora i volumi in Maneat non dovessero essere ritirati per più di 4 giorni, 

verranno ricollocati nei Depositi librari. 

Maneat: rinnovo del periodo di consultazione dei volumi 

 

Non era previsto il rinnovo del Maneat. 

 

È possibile prorogare il deposito in consultazione per ulteriori 7 giorni attra-

verso la funzione Maneat presente su moBi. Il rinnovo deve avvenire il giorno 

in cui è prevista la riconsegna dei volumi; se esso dovesse coincidere con la 

domenica o con un giorno festivo, tutto il processo slitterà al primo giorno la-

vorativo. Il rinnovo sarà possibile solo se i volumi in questione non siano già 

stati prenotati da un altro utente. 



 

 

 

 
 

Maneat: ritiro dei volumi trattenuti in consultazione 

 

Non era previsto il ritiro dei volumi in Maneat. 

 

I volumi possono essere ritirati presso il Banco Distribuzione dalle ore 8:30 

alle ore 17:30. Si fa presente che il Servizio è sospeso dalle ore 13:00 alle ore 

14:00. 

Modalità di prenotazione dei volumi non disponibili 

 

Non era prevista la prenotazione dei volumi non disponibili. 

 
I volumi possono essere prenotati mediante l’apposita funzione Prenotazioni 
presente su moBi; sono esclusi: 

 i volumi con stato “In prestito fino al …”; 

 i volumi con locazione “In transito”, “Per esposizione”, “In esposizio-
ne”, “Testi dei corsi” e “Legatoria”. 

Tutti gli utenti possono prenotare un massimo di 12 volumi. Tornato disponi-
bile il volume prenotato, l’utente riceve una e-mail e, da quel momento, può 
inoltrare la richiesta in consultazione entro le ore 17:00 del giorno successivo 
la ricezione della stessa. 

Modalità di riconsegna dei volumi 

 
Terminata la consultazione, l’utente poteva riconsegnare al Banco della Di-
stribuzione i volumi che non desiderava trattenere o lasciare gli stessi sui cor-
ner di raccolta presenti nelle Sale di lettura. 

 
Terminata la consultazione, l’utente deve riconsegnare al Banco Distribuzione 
tutti i volumi che non desidera trattenere entro l’orario di chiusura della Bi-
blioteca. Si fa presente che il Servizio è sospeso dalle ore 13:00 alle ore 14:00. 
 



 

 

 

 
 

 

 
Eccezioni 
 

 Sono previste 3 riconsegne obbligatorie: l’ultimo giorno prima delle 
chiusure pasquale, estiva e natalizia. 

Sanzioni 

 

Non erano previste sanzioni. 

 
L’utente riceverà notifica di sanzione nei seguenti casi: 

 mancato ritiro del volume richiesto in consultazione; 
 mancata riconsegna del volume al termine della consultazione; 
 mancata riconsegna del volume allo scadere del Maneat. 
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per la gestione e la richiesta in consultazione dei volumi

Sommario

A. Accesso a moBi
pp. 1-2

B. Home
p. 3

C. Inoltro richieste
pp. 4-9

D. Consultazioni
p. 10

E. Prenotazioni
p. 11

F. Maneat

p. 12
G. Storico Richieste

p. 13
H. moBi su schermo

p. 14



La nuova piattaforma per la gestione e la richiesta in consultazione dei volumi

A. Accesso a moBi
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La nuova piattaforma per la gestione e la richiesta in consultazione dei volumi

A. Accesso a moBi

Inserire qui la matricola
presente sul badge RFID

Inserire qui la password
utilizzata per accedere
alla Rete Wi-Fi
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F.A.Q.: in questa pagina sono disponibili le risposte alle domande frequenti.

Contatti : attraverso questa funzione è possibile contattarci.

1. Bacheca: spazio riservato
alle news della Biblioteca.

2. Alert: spazio in cui viene
segnalato l’uso non corretto
del Servizio.

3. Richieste: progressivo delle
richieste effettuate.

4. Ultime richieste: riepilogo
delle richieste effettuate.

5. Credito residuo: contatore
del credito residuo utilizzabile
per le fotoriproduzioni.

6. I miei appunti: spazio
riservato all’inserimento di
note personali.

7. Calendario scadenze

Maneat: calendario utile al
controllo della scadenza dei
Maneat.

La nuova piattaforma per la gestione e la richiesta in consultazione dei volumi

B. Home

Notifiche: icona per la segnalazione di messaggi relativi al Servizio.

1 2

3 4 5

6 7
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C.1 Inoltro richieste tramite "La mia cartella"

La nuova piattaforma per la gestione e la richiesta in consultazione dei volumi

C. Inoltro richieste

Selezionare sul Catalogo della Biblioteca il volume che
si intende richiedere in consultazione e premere il
pulsante

I volumi scelti saranno raccolti ne "La mia cartella".
Selezionare tutti i volumi che si desidera inviare alla
piattaforma moBi e premere il pulsante

Consultazione Copie

Invia Richiesta di consultazione

4



I volumi inviati da "La mia cartella" presente sul Catalogo saranno
ricevuti da "La mia cartella" presente in moBi. Selezionare quelli
che si desidera richiedere in consultazione e premere il pulsante

Invia richiesteInvia richieste

C.1 Inoltro richieste tramite "La mia cartella"

La nuova piattaforma per la gestione e la richiesta in consultazione dei volumi

C. Inoltro richieste
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Nella sezione Stato sono indicate le diverse
condizioni di disponibilità/indisponibilità secondo il
seguente elenco.

Consultabile: volumi che possono essere richiesti
in consultazione.

Prenotabile: volumi momentaneamente in
consultazione che possono essere prenotati.

Non disponibile: volumi non disponibili alla
consultazione.

Testi dei corsi: volumi disponibili nella Saletta
"Testi dei corsi" per la durata del semestre.

In Transito: volumi momentaneamente non
disponibili alla consultazione perché in lavorazione.

Per Esposizione: volumi momentaneamente non
disponibili alla consultazione perché in lavorazione.

In Esposizione: volumi momentaneamente non
disponibili alla consultazione perché in Esposizione.

Legatoria: volumi momentaneamente non
disponibili alla consultazione perché in legatoria.

La nuova piattaforma per la gestione e la richiesta in consultazione dei volumi

C. Inoltro richieste 

C.1 Inoltro richieste tramite "La mia cartella"
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Ricerca volume per collocazione

È necessario compilare i campi
inserendo la collocazione del volume
che si desidera richiedere secondo la
sequenza:

1) Locazione (es. Mag.)
2) Classe (es. 40)
3) Sottoclasse (es. NK)
4) Numero progressivo (es. 65)

Premere il pulsante

Il volume sarà aggiunto alla lista
sottostante. In caso contrario sarà
segnalata l’anomalia che non ha
consentito il passaggio.

VerificaVerifica

La nuova piattaforma per la gestione e la richiesta in consultazione dei volumi

C. Inoltro richieste 

C.2 Inoltro richieste tramite "Inserimento richieste"
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La nuova piattaforma per la gestione e la richiesta in consultazione dei volumi

C. Inoltro richieste 

C.2 Inoltro richieste tramite "Inserimento richieste"

Ricerca volume per barcode

È necessario compilare il campo con
il barcode del volume che si desidera
richiedere.

Premere il pulsante

Il volume sarà aggiunto alla lista
sottostante. In caso contrario sarà
segnalata l’anomalia che non ha
consentito il passaggio.

VerificaVerifica
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Dopo aver ricercato i volumi, selezionare
quelli che si desidera richiedere in
consultazione e premere il pulsante

Invia richiesteInvia richieste

La nuova piattaforma per la gestione e la richiesta in consultazione dei volumi

C. Inoltro richieste 
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Nella pagina Consultazioni sono riuniti tutti i volumi che
l’utente ha richiesto o che sta consultando. A seconda della
condizione in essere, possono presentare uno stato
differente.

Richiesto: volumi per cui è stata inoltrata la richiesta.

In consegna: volumi pronti per il ritiro presso il Banco
Distribuzione.

In consultazione: volumi in consultazione a proprio carico.

Non disponibile: volumi non disponibili alla consultazione.

Maneat: volumi trattenuti in consultazione dall’utente.

Fine Maneat: volumi che, a causa della scadenza del
Maneat, vanno riconsegnati al Banco Distribuzione.

Elimina richieste

È possibile eliminare le richieste con lo
stato Richiesto selezionando il volume e
premendo il pulsante

Elimina richiesteElimina richieste

La nuova piattaforma per la gestione e la richiesta in consultazione dei volumi

D. Consultazioni 
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Elimina prenotazioni

Nella pagina Prenotazioni sono riuniti tutti i volumi
che l’utente ha prenotato. Tornato disponibile il
volume prenotato, l’utente riceve una e-mail e può
inoltrare la richiesta in consultazione entro le ore
17:00 del giorno successivo la ricezione della stessa.
Qualora si volesse eliminare la prenotazione è
sufficiente selezionare il volume e premere il pulsante

Elimina prenotazioniElimina prenotazioni

La nuova piattaforma per la gestione e la richiesta in consultazione dei volumi

E. Prenotazioni 
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Utilizzando la funzione Maneat l’utente può trattenere in consultazione
i volumi. Può scegliere tra diverse operazioni.

Richiedi Maneat: con questa operazione è possibile trattenere in
consultazione i volumi per un massimo di 7 giorni.

Rimuovi Maneat: con questa operazione è possibile rimuovere il
Maneat dai volumi trattenuti in consultazione e riconsegnarli al Banco
Distribuzione.

Rinnovo Maneat: questa operazione si attiva soltanto il giorno in cui è
prevista la riconsegna del volume e solo se esso non sia già stato
prenotato da un altro utente.

Dopo aver selezionato l’operazione che si
desidera eseguire, sarà sufficiente premere
il pulsante per concludere la
procedura

ApplicaApplica

La nuova piattaforma per la gestione e la richiesta in consultazione dei volumi

F. Maneat 
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Nella pagina Storico Richieste sono riuniti
tutti i volumi che l’utente ha richiesto nel
tempo. Qualora volesse consultare un
volume già richiesto, può selezionarlo e
inoltrare la richiesta premendo il pulsante

Invia richiesteInvia richieste

La nuova piattaforma per la gestione e la richiesta in consultazione dei volumi

G. Storico Richieste 
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La nuova piattaforma per la gestione e la richiesta in consultazione dei volumi

H. moBi su schermo 
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