
 
 

CATALOGO DELLE BIBLIOTECHE 
Compilando la stringa di ricerca sul portale insuBRE e selezionando 
dal menu a tendina “catalogo delle biblioteche”, è possibile visualiz-
zare i volumi presenti nelle biblioteche di Ateneo e presso l’Univer-
sità di Milano Bicocca. Se il materiale è disponibile, dalla sezione 
“dettagli” è possibile visualizzare la biblioteca che lo possiede, la sua 

collocazione e lo status (prestabile o consultabile). 
 

PRESTITO E PRENOTAZIONE  
Se il libro è disponibile per il prestito presso una delle biblioteche 
del Sistema bibliotecario di Ateneo, l’utente, in possesso della collo-
cazione, può recarsi direttamente presso la biblioteca, prelevarlo 
dallo scaffale e richiederne il prestito al banco prestiti. 
Se il libro è già in prestito presso una delle biblioteche del Sistema 
bibliotecario di Ateneo (status “Attualmente non disponibile”), è 
possibile registrare una prenotazione per avere la disponibilità della 
pubblicazione al suo rientro in biblioteca. 
 

 

 

L’utente, previa identificazione, attraverso la funzione login può 
prenotare il libro direttamente da insuBRE cliccando sulla voce “Pre-
notazione/Richiesta”, presente nella colonna “Richieste” della tab 
“Dove si trova”.  
 

 
 

Un messaggio a video confermerà l’esito dell’operazione e un mes-
saggio di posta elettronica avviserà l’utente della disponibilità del li-
bro in biblioteca. 
 

 
 
 

 
 

PRENOTAZIONE E PRESTITO CON UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA 
Se il libro è disponibile per il prestito presso l’Università degli studi 
di Milano Bicocca, l’utente potrà scegliere se ritirarlo direttamente 
presso la biblioteca di Milano Bicocca oppure, se inoltrare richiesta 
di prestito interbibliotecario alla propria biblioteca utilizzando l’ap-
posito modulo disponibile sul portale insuBRE. 
 

RINNOVO 
Il rinnovo del prestito può essere effettuato solo entro la data di 
scadenza e a condizione che il libro non sia stato prenotato da altro 
utente. E’ possibile rinnovare una sola volta i propri prestiti per un 
periodo di durata pari a quella del prestito originario.  
Per effettuare un rinnovo è necessario autenticarsi in insuB.R.E. e 
visualizzare la propria pagina personale cliccando sul link “Il mio 
profilo”. Nella sezione “Prestiti”, nell’elenco dei propri prestiti in 
corso (sezione “Prestiti attivi”), selezionare i prestiti di cui si vuole 
richiedere il rinnovo e cliccare su “Rinnova selezionati”. 
Per verificare se il prestito è stato rinnovato correttamente è suffi-
ciente controllare che la data di scadenza sia stata aggiornata auto-
maticamente dal sistema. 
Per rinnovare contemporaneamente tutti i prestiti attivi clicca su 
“Rinnova tutti”. 
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COS’E’ insuBRE 
È un portale fornito dal Sistema bibliotecario di Ateneo - SiBA per 
l’accesso integrato alle risorse elettroniche (banche dati, periodici 
elettronici, e-book, Repository open access) e al catalogo del mate-
riale cartaceo e multimediale posseduto dalle biblioteche dell’Ateneo 
(libri, riviste, cartografia, CD/DVD). 
 
 

 
 

CHI PUO’ USARE insuBRE 
La consultazione è libera. I full text delle risorse in abbonamento 
sono accessibili tramite la rete d'Ateneo oppure attraverso il servizio 
EzProxy. Il servizio è disponibile (se in possesso di account di posta 
elettronica di Ateneo) previa attivazione da richiedere su: 
http://www.uninsubria.it/web/siba, sezione modalità di accesso 
alle riviste elettroniche e banche dati da reti esterne.  
 

LOGIN 
Per potersi identificare è richiesto l’inserimento delle proprie cre-
denziali: ID utente e Password. 

Studenti: l'ID corrisponde a IN0100 + n. di matricola (totale 12 
caratteri, es: se la matricola è 123456, l’ID sarà IN0100123456). 

Docenti: l'ID corrisponde a IN21 + 6 cifre della matricola (inclusi 
gli zeri iniziali). 

Personale tecnico-amministrativo: l'ID corrisponde a IN41 + 6 
cifre della matricola (inclusi gli zeri iniziali). 
Per recuperare la password è necessario scrivere a 
insubre@uninsubria.it oppure contattare la biblioteca. 
 

COSA FARE CON insuBRE 
Ricercare simultaneamente tra risorse eterogenee (elettroniche e 
cartacee) ottenendo un unico elenco di risultati. 
Accedere direttamente al full-text degli articoli, se sono sottoscritti 
dall’Ateneo o liberamente accessibili in rete. 
Effettuare prenotazioni di volumi già in prestito, rinnovare i propri 
prestiti e inoltrare richieste di prestito interbibliotecario e fornitura 
documenti (servizi disponibili previa autenticazione). 
 

 

 

Conoscere quali sono le risorse elettroniche acquisite dall’Ateneo 
utilizzando la funzione "Trova risorsa". 
Salvare e organizzare i risultati delle ricerche nella propria pagina 
personale (la sezione “il mio profilo” disponibile previa autentica-
zione). 
 

COME USARE insuBRE 
Per lanciare una ricerca è sufficiente compilare in insuBRE l’apposita 
stringa inserendo i termini desiderati e cliccare sul pulsante “cerca”.  
E’ possibile, selezionando le voci dal menu a tendina, eseguire la ri-
cerca su “Tutte le Risorse”, oppure sul “Catalogo delle biblioteche” o 
“Risorse Elettroniche”. I risultati possono essere personalizzati utiliz-
zando i numerosi filtri presenti sulla pagina (es. biblioteca, tipo di ri-
sorsa, autore, anno).  
 

 
RICERCA AVANZATA 
È un tipo di ricerca che permette di abbinare più criteri per ottenere 
risultati più mirati. 
Si possono inoltre limitare i risultati utilizzando i filtri: “tipo di mate-
riale” (libri, riviste, articoli), “data di inizio” o “data di fine” oppure 
“cerca in” (tutte le risorse, catalogo delle biblioteche). 
 

 
FUNZIONE “Trova Risorsa” 
La funzione permette di conoscere quali sono le risorse elettroniche 
(banche dati, pacchetti di riviste elettroniche…) disponibili in Ate-
neo. 
 

FUNZIONE “Riviste e libri on line” 
E’ un portale di accesso ai periodici elettronici e agli e- book sotto-
scritti dall’Ateneo. In questo portale è possibile trovare anche riviste 
free e open access disponibili in rete. 
 

SERVIZIO “ILL –DD” 
Per il materiale non disponibile dalle biblioteche di Ateneo è possi-
bile inoltrare richieste di prestito interbibliotecario ILL (per libri) o 
di fornitura di documenti DD (per articolo o parte di libro) alla bi-
blioteca di afferenza.  

 
 

E’ inoltre possibile compilare il form on line raggiungibile tramite il 
portale insuBRE (nella scheda “altri servizi” dai risultati della ricerca 
oppure tramite il link “ILL-DD” in alto a destra) con i dati del ma-
teriale cercato, la biblioteca si incaricherà di recuperarlo chiedendo 
ad altre biblioteche italiane o straniere.  
Per inviare la richiesta tramite insuBRE è necessaria l’autenticazione. 
Il servizio è fornito gratuitamente, ma alcune biblioteche potrebbero 
richiedere un rimborso spese per la spedizione del materiale: è ne-
cessario indicare esplicitamente nel form, nella sezione dedicata, la 
propria disponibilità o meno al pagamento delle stesse. 
 

SEZIONE “Scaffale Elettronico” 
E’ una sezione del portale in cui è possibile salvare i risultati e le 
strategie di ricerca effettuate in insuBRE. Se non ci si è preventiva-
mente autenticati i record saranno salvati solo temporaneamente e, 
chiudendo il browser i dati verranno persi. 
Una volta autenticati, i dati salvati potranno essere organizzati e sal-
vati stabilmente nella sezione “Il mio profilo”. 
 

SEZIONE “Il mio profilo” 
E’ una porzione riservata del portale insuBRE accessibile previa au-
tenticazione. 
Nella sezione sono visualizzabili: 
- i dati anagrafici dell’utente 
- i prestiti in corso 
- lo storico delle attività (prestiti, ILL-DD) 
- le richieste in attesa di essere evase 
- le ricerche e gli alert salvati 
- lo scaffale elettronico  
 
 

HAI BISOGNO DI AIUTO? 

Utilizzare le FAQ disponibili sulle pagine web del SiBA 
http://www.uninsubria.it/web/siba oppure scrivere a: 
insubre@uninsubria.it  
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