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DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 
BIBLIOTECA CENTRALE 

 

 

Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Direttori di Istituto 

Al Personale CNR 

e.p.c. 

Al Presidente del CNR  

Prof. Massimo INGUSCIO  

Al Direttore Generale del CNR 

Dott. Giambattista Brignone 

 

Oggetto: servizi garantiti in remoto dalla Biblioteca Centrale “G. Marconi” 

Cari Direttori e Colleghi,  

il protrarsi della situazione di emergenza causata dall’epidemia COVID-19 ha prolungato anche la chiusura al 
pubblico della Biblioteca Centrale. 

Non si sono tuttavia interrotti i servizi offerti dalla Biblioteca alla rete scientifica, che continuano ad essere 
erogati da remoto al fine di garantire tutto il supporto possibile alle attività di ricerca.   

Di seguito elenchiamo una serie di strumenti utili al vostro lavoro e che potrete utilizzare facilmente da remoto: 

 ‘Polo delle Scienze’ - https://igv.sebina.it/SebinaOpac/.do  
È stato realizzato un portale di accesso unificato sia al catalogo – in cui è ricercabile il 
patrimonio bibliografico della Biblioteca Centrale e, progetto in fieri, quello di alcune 
biblioteche della Rete - sia ad una serie di servizi e strumenti innovativi quali: condivisione 
sui social di ricerche, bibliografie personalizzate, scaffali virtuali, vetrine con le ultime novità, 
commenti di lettura ecc. 
Sul portale trovano spazio anche eventi, iniziative, news, corsi di formazione, promossi e 
organizzati dalla rete bibliotecaria.  
Anche da remoto si può ricercare il titolo di interesse, vedere in quale biblioteca è presente, 
richiedere la consultazione o il prestito, attivare il servizio di fornitura dei documenti (DD), 
ricevendo la notifica della disponibilità nella propria casella di posta elettronica.  
Per usufruire di questi servizi si può richiedere l’iscrizione come utenti della Biblioteca 
Centrale scrivendo alla mail ddsbice@cnr.it.  Verranno recapitate nella propria casella e-mail 
le credenziali per accedere all’area riservata. 
 

 Servizi interbibliotecari 
La Biblioteca Centrale aderisce al servizio NILDE (Network for InterLibrary Document 
Exchange) ed è quindi integrata in una rete di cooperazione, cui partecipano biblioteche 
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accademiche e di enti di ricerca, volta a garantire la fruibilità, la circolazione e l’accesso 
all’informazione scientifica e medico-sanitaria in Italia ed Europa.  Grazie a Nilde si possono 
ricevere da altre Biblioteche articoli e documenti non posseduti direttamente dalla Biblioteca 
Centrale. (https://nilde.bo.cnr.it/index.php) 

 App ‘CnrBiblio’ 
CnrBiblio è la app per dispositivi mobili Ios e Android che permette all’utente di avere la 
biblioteca a portata di smartphone. 
Con le stesse credenziali ricevute per accedere al portale del ‘Polo delle scienze’ si potrà 
utilizzare anche la app.  Tutte le indicazioni per scaricarla si trovano al link: 
https://igv.sebina.it/SebinaOpac/article/cnrbiblio/app  

 Servizio di helpdesk “Chiedi al bibliotecario” https://bit.ly/2X130j4 
Il personale della Biblioteca fornisce informazioni e consulenza online per quesiti di carattere 
generale sulle attività e su altri servizi della Biblioteca come, ad esempio, quelli offerti da: 
Centro di Documentazione europea, Centro Nazionale ISSN (International Standard Serial 
Number), Centro Nazionale Open Grey (letteratura grigia), Deposito legale. 
Compilando i moduli di richiesta sulla pagina web indicata, la risposta sarà recapitata via e-
mail entro 3/5 giorni lavorativi. 

 Servizio di assistenza bibliografica 
Qualora ci fosse bisogno di consulenze bibliografiche o bibliometriche o qualora si necessiti 
del supporto di un bibliotecario, si può scrivere alla mail ddsbice@cnr.it e fissare un 
appuntamento telefonico. 

 Biblioproxy https://biblioproxy.cnr.it  
Da questo link sono consultabili le risorse elettroniche acquisite centralmente dal CNR. Per 
poter utilizzare il servizio è sufficiente collegarsi al sito e autenticarsi utilizzando le 
credenziali SIPER, che vengono rilasciate a tutti i dipendenti CNR. 

 Servizi del Centro ISSN  
La biblioteca Centrale ospita il Centro ISSN che attribuisce il relativo codice a periodici, 
riviste, giornali, annuari, collane monografiche e tutte le altre tipologie di pubblicazioni in 
serie prodotte in Italia.  Il servizio è raggiungibile alla pagina web: https://bice.cnr.it/centro-
italiano-issn  

 Archivio People 
I nostri bibliotecari effettuano la supervisione, gestione e controllo bibliografico dei record 
People per il personale CNR, e relativa assistenza online. Si può usufruire del servizio 
utilizzando l’helpdesk della piattaforma People.  

 Centro Nazionale di Riferimento per la Letteratura Grigia nell'ambito del Network 
Europeo Opengrey (System for Information on Grey Literature in 
Europe): www.opengrey.eu, https://bice.cnr.it/letteratura-grigia". 
E’ attivo il servizio di reference per il recupero del materiale grigio posseduto dalla Biblioteca 
Centrale, facendo richiesta tramite helpdesk  https://bit.ly/2X130j4 

 Centro di documentazione europea 
Fornisce un servizio di reference avanzato per le ricerche di normativa e materiale sulle tematiche 
europee, compilando il modulo https://bit.ly/3bzUMDO e di fornitura di documenti. 

 Canali social 
Per rimanere aggiornati sulle iniziative in corso e sulle novità, oltre al nostro sito internet 
raggiungibile all’indirizzo https://bice.cnr.it, è a disposizione la pagina Facebook della 
Biblioteca: (https://www.facebook.com/cnrbice/) 

 Attività formative 
Proseguono le attività formative in modalità e-learning relative ai training webinar/webex 
periodicamente curati da editori in sottoscrizione (es IEEE, Springer; Elsevier). 
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Tutti i servizi elencati sono accessibili attraverso il sito della Biblioteca Centrale https://bice.cnr.it e 
permettono di fare fronte alla maggior parte delle richieste che stanno pervenendo a questa Unità, attingendo 
al rilevante posseduto disponibile in formato elettronico. 

Rimangono sospesi tutti i servizi di prestito, mentre quelli già erogati, sia scaduti che in scadenza, sono 
prorogati fino alla riapertura.  

Anche la consultazione del materiale cartaceo e l'accesso presso i locali della Biblioteca sono sospesi fino 
all’attivazione delle  misure necessarie per operarvi in piena sicurezza. Comunicheremo prontamente la ripresa 
delle attività in sede.  

Infine, per venire incontro alle esigenze della Rete, la Biblioteca sta attivando ulteriori servizi che 
semplificheranno ulteriormente la ricerca e che saranno comunicati non appena disponibili.   

Colgo l’occasione per augurare a tutti buon lavoro 

 

Il Responsabile dell’Unità Biblioteca 

Giovanni De Simone   
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