
 
Via Ravasi, 2- 21100 Varese - Italia 
Tel. +39 0332-21 9500 ; Fax +39 0332-21 9509 
Email: siba@uninsubria.it – 
PEC: siba@pec.uninsubria.it 
Web: www.uninsubria.it/web/siba 
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120 
Chiara e te I subria! 

Servi i  tAT  

http ://tatoo.uninsubr ia . i t  

COME SALVARE UN DOCUMENTO SU 
tAT  
 

Per salvare un documento da una banca dati 
tATOO si deve operare attraverso i comandi di 
salvataggio propri della banca dati che si stanno 
consultando. 
Occorre salvare il documento nell'unità individuata 
da: "DISCO C (A:)". Solo salvando su questa unità 
si ha la certezza che, una volta chiusa la banca dati, 
si potranno recuperare i documenti.   
 

Alla chiusura della banca dati verrà chiesto di inse-
rire l'indirizzo di posta elettronica sul quale si vuole 
ricevere i documenti. Dopo qualche secondo i do-
cumenti saranno presenti nella propria casella di 
posta. 
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Ulteriori info su: siba.help@uninsubria.it 
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COS'È tAT  
 

È un servizio che consente l’accesso via web, sia 
dall’interno che dall'esterno della rete dati di Ate-
neo,  alle risorse  su supporto ottico (per es. ban-
che dati su CD o DVD, supporti audio per l’ap-
prendimento delle lingue, ecc.) acquisite dal Siste-
ma Bibliotecario di Ateneo. 
 

CHI PUÒ ACCEDERE A tAT  
 

Il servizio è riservato a tutta l’utenza istituzionale. 
È necessario essere in possesso di un account di 
posta elettronica di Ateneo: 
@uninsubria.it 
@studenti.uninsubria.it 
Il servizio è utilizzabile finché è valido l’account di 
posta elettronica istituzionale. 
 

COSA FARE CON tAT  
 

⇒ Effettuare ricerche in ciascuna risorsa singolar-
mente utilizzando le interfacce di ricerca pro-
prie di una specifica banca dati; 

⇒ Accedere alle informazioni contenute nella 
banca dati come se si utilizzasse il supporto 
ottico localmente; 

⇒ Ascoltare le tracce audio e visionare i video 
estratti dai supporti allegati ai libri di testo; 

⇒ Inviare al proprio indirizzo di posta elettronica 
       i risultati della ricerca. 

COME SI ACCEDE A tAT  
 

Per accedere a tATOO è sufficiente utilizzare un qual-
siasi browser e collegarti alla seguente URL:  
http://tatoo.uninsubria.it 
 

Alla richiesta di nome utente e password è necessario 
inserire le credenziali di accesso alla posta elettronica 
di Ateneo. 
 

Per recuperare la password occorre seguire le istruzio-
ni reperibili ai seguenti link: 
https://w3.ateneo.uninsubria.it/ 
https://uninsubria.esse3.cineca.it 
 

La piattaforma tATOO utilizza un insieme di nuove 
tecnologie che rientrano nella definizione di HTML5. 
I browser più diffusi possono essere utilizzati per 
sfruttare al meglio questa nuova tecnologia. 
Non occorre alcuna configurazione aggiuntiva o abili-
tazione se si accede dall’esterno. Si consiglia di utilizza-
re il browser Chrome se si utilizzano dispositivi Apple. 

COSA OFFRE tAT  
 

Da tATOO è possibile accedere a:  
⇒ Dizionari (italiano, inglese, spagnolo, francese, tede-

sco); 
⇒ Risorse linguistiche (letture graduate e supporti au-

dio allegate ai libri per l’apprendimento di arabo, 
cinese, francese, inglese, spagnolo, giapponese, rus-
so, tedesco, turco); 

⇒ Risorse giuridiche/banche dati (Il Foro Italiano, 
Juris Data, Bosch Historico, Pluris, Tutto Lavoro, 
Pratique du contentieux administratif) 

⇒ Riviste (Contratti, Corriere Giuridico, Corriere Tri-
butario, Il Fallimento, Le Società, Il Fisco) 

⇒ Risorse giuridiche/monografie (Codice del Lavoro, 
Codice di Procedura Civile, Codice di Procedura 
Penale, Codice dell’Ambiente, Manuale ipertestuale 
del diritto privato, ecc…). 

 

UTILIZZO RISORSE AUDIO  
 

Le cartelle dedicate alle risorse audio contengono tracce 
presenti nei Cd e DVD, integrate ove possibile con l’in-
dicazione della pagina di riferimento sul libro. Per atti-
vare l’audio basta cliccare sulla descrizione.  
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