
PRESTITO

Vuoi prendere un libro in prestito?

Puoi farlo direttamente dal sito  
della BFM!






1. Cerca sul browser la pagina della BFM
www.bfm.unito.it

http://www.bfm.unito.it/


2. Seleziona “Catalogo UniTo”



3. Fai l’accesso allo spaziopersonale  
con le credenziali SCU



4. Nel catalogo puoi fare ricerca per  
parole chiave, per autore o per
titolo
Facciamo un esempio con l’Unigastro



Puoi selezionare la  
biblioteca in cui fare  
ricerca:
Università di Torino —>  
I CINQUE POLIBFM



5. Seleziona l’edizione (puoi ordinare i  
risultati per “anno”)
6. Seleziona la sede BFM dove vuoi
effettuare il prestito
Per ogni  
edizione sono  
segnate le  
biblioteche in  
cui è presente
la monografia



Esempio:
-Seleziona  
l’edizione  
2019-2022

-Seleziona la  
BFM Polo  
Molinette
(In questo caso avresti potuto prendere in prestito il libro

al Polo Biologico o al  Polo Molinette)



In questo esempio ci  
sono tre copie disponibili
A questo punto puoi:
- prenotare la tua
copia cliccando su  
“Richiesta di prestito”

o
- recarti in biblioteca
Con “Richiesta prestito” puoi prenotare il libro per 3 giorni e anche qualora  
qualcuno si recasse in biblioteca, quella copia è riservata a te, se 
dopo 3 giorni  non avrai ritirato il libro, tornerà disponibile al prestito



Così la richiesta di prestito è stata effettuata



PRENOTAZIONE
Nel caso in cui il libro fosse già in prestito si può  
prenotare

Quando il libro tornerà disponibile i bibliotecari
ti contatteranno per organizzare il ritiro della  
monografia

Come si prenota?



1. Entra nel sito della BFM
2. Accedi al CATALOGO
3. Fai il login con le credenzialiSCU



Segui il procedimento  
per richiedere il  
prestito.
Se compare la  
dicitura “Documento  
in prestito. Rientro  
previsto il..” puoi  
prenotare il libro per  
quando tornerà  
disponibile,  
mettendoti  
progressivamente in  
coda



4. Clicca su “Prenotazione documento”

Così hai effettuato la prenotazione con  
successo. Ti arriverà una notifica quandoil  
libro sarà disponibile



Puoi sempre controllare la tua  
situazione riguardo prestiti e  
prenotazioni nella sezione dell’area  
personale “Prestiti”

Music: https://www.bensound.com

https://www.bensound.com/
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