
I	servizi	personalizzati	ed		
il	MIO	Spazio

Breve	guida	alla	registrazione	e	all’uso



Che	cos’è

E’ il portale del polo bibliotecario delle 
province di Ascoli Piceno, Fermo e 
Macerata.  

Consente di consultare il catalogo 
on-line per individuare i libri e 
consultare le risorse digitali (e-books, 
immagini, video etc.) possedute dalle 
biblioteche aderenti, nonché di 
accedere a tutte le informazioni 
re lat ive a l le bibl ioteche del 
territorio e alle news su eventi e 
progetti realizzati. 



Il	Mio	Spazio	personale

Biblio Marche Sud dispone di uno  
spazio personale dell’ utente in cui è 
possibile : 

• Esaminare la situazione lettore 
nell'area riservata dell'OPAC in 
relazione alle richieste di prestito 
locale, alle prenotazioni e (solo se 
sei docente o ricercatore UNIMC) ai 
suggerimenti d'acquisto effettuati;  

• Salvare le ricerche effettuate in 
OPAC  

• Creare e salvare una bibliografia  
• Scaricare i documenti digitali 



Il	Mio	Spazio	personale

Per accedere ai servizi è necessario 
richiedere al personale bibliotecario il 
codice utente. 

Il codice utente viene rilasciato nel 
momento della prima registrazione 
al servizio di prestito. 

Se non si conosce il codice, ma si è 
già utente di una delle biblioteche del 
Polo, lo si può richiedere al personale 
bibliotecario. 



Il	primo	accesso	al	Mio	Spazio

Per accedere ai servizi è necessario: 

• collegarsi al portale all’indirizzo  https://bibliomarchesud.it 

• fare click sul pulsante in alto a destra        Accedi  



Il	primo	accesso	al	Mio	Spazio

Inserire nella finestra di dialogo il proprio codice utente e ripeterlo nel campo 
password 

NB: il sistema attiverà la procedura di generazione della password personale 



Cambio	Password

• Comparirà una maschera che 
permet te rà d i mod i f i ca re e 
personalizzare la password. 

• La nuova password dovrà essere 
lunga a lmeno 8 carat ter i e 
contenere sia lettere sia numeri. 

• Verrà richiesto di generare una 
frase di controllo, che servirà ad 
a t t i v a r e l a p r o c e d u r a d i 
reimpostazione della password nel 
caso questa venisse dimenticata. 



La	schermata	dopo	l’accesso

Dopo il login in alto, a destra della schermata, la barra d’accesso personalizzata 
presenta: 

• L’icona del profilo personale (il Nome utente consente l’accesso alla pagina dello 
spazio personale).  

• L’icona del menu a tendina per l’accesso ai servizi. 
• L’icona per il logout (si consiglia di effettuarlo al termine di ogni sessione di lavoro). 



Il	Mio	Spazio

La pagina Il Mio Spazio presenta una serie di finestre corrispondenti ai vari servizi 
disponibili. 

Si consiglia di effettuare il login all’inizio di ogni sessione di lavoro, per poter disporre 
dell’accesso a tutti i servizi personalizzati durante l’attività di consultazione del 
Catalogo. 



Menù	a	tendina

I n a l t e r n a t i v a è p o s s i b i l e 
visualizzare i servizi presenti nel 
Mio Spazio anche dal menù a 
tendina presente in alto a destra. 



I	miei	dati	personali

Nella sezione dati personali sono 
riportati i dati della  scheda 
anagrafica e si può modificare la 
password. 



Area	messaggi

La sezione messaggi contiene le comunicazioni inviate dal sistema in occasione 
di richieste di prestito e prenotazione, avvisi e accessi alle risorse digitali del Polo. 



Biblioteche

La sezione biblioteche contiene l’elenco delle biblioteche per le quali si è abilitati al 
servizio di prestito, con la segnalazione dei tempi di validità delle abilitazioni.  

È possibile effettuare una scelta delle biblioteche preferite cliccando sull’icona a 
stella.  



Prestiti	e	consultazioni

Nella sezione Prestiti e consultazioni sono registrati lo stato dei prestiti, delle 
prenotazioni di prestito/consultazione e lo storico dei testi letti e consultati, sia in 
formato cartaceo sia digitale.  

È possibile annullare le prenotazioni in corso. 

È possibile inoltre impostare vari filtri di visualizzazione (es. per singola biblioteca) 



Prestiti	e	consultazioni

Per effettuare una richiesta di prestito: 

• Individuare nel corso della ricerca nel 
catalogo il volume di interesse. 

• Verificarne la disponibilità. 

• Procedere con la relativa richiesta di 
prestito, utilizzando l’apposito pulsante. 

N.B. Questo servizio è disponibile solo 
quando si è abilitati al servizio di 
prestito per la biblioteca che possiede il 
volume.  



Come	effettuare	la	richiesta	di	prestito

Comparirà una finestra con un messaggio 
d i c o n f e r m a d e l l ’ a v v e n u t a 
registrazione della prenotazione. 

Il documento resterà prenotato in biblioteca 
per tre giorni compreso quello della 
prenotazione. 



Come	effettuare	la	prenotazione

Nel caso in cui il libro fosse già in prestito, 
è possibile effettuarne la prenotazione, 
che sarà attiva dal momento del rientro 
del volume in biblioteca. 

Un messaggio nel «Mio spazio» avviserà 
della nuova disponibilità del libro. 



I	miei	commenti

Nella sezione commenti è possibile 
visualizzare i commenti creati, modificarli 
ed eliminarli. 



Come	scrivere	e	pubblicare	un	commento

Si può inserire un commento e 
condividerlo con gli altri lettori, 
utilizzando l’apposito pulsante, 
presente nella descrizione del record 
bibliografico. 

Comparirà un foglio di stile, che 
andrà compilato nelle sue parti. 

I commenti saranno pubblicati solo 
dopo aver ottenuto l’approvazione 
dello staff tecnico. 



Come	inserire	dei	tag

È possibile inserire anche dei tag 
(parole chiave relative ai contenuti di 
u n r e c o r d b i b l i o g r a f i c o ) ,  
condividendoli con gli altri lettori 
mediante l’apposito pulsante. 

I tag saranno pubblicati solo dopo 
aver ottenuto l’approvazione dello 
staff tecnico. 



Spazio	Liste

Nella sezione liste sono elencati i file di liste di lettura personalizzate.  
È possibile visualizzarne i relativi contenuti, modificarli, stamparli e condividerli per e-
mail e sui social network.  

Si può inoltre usufruire della creazione di un permalink. 



Come	creare	le	mie	Liste
Individuato il titolo da salvare si seleziona 
l’opzione «Le mie liste». 

La creazione di una nuova lista di lettura 
richiederà l’assegnazione di un titolo alla lista, 
l’eventuale descrizione e la scelta dell’opzione 
di visualizzazione privata (visibile solo 
all’utente nel proprio spazio) o pubblica 
(visibile a tutti dalla homepage del portale 
Proposte di lettura). 

Le liste pubbliche saranno sottoposte 
all’approvazione dello staff tecnico e solo 
successivamente visualizzabili. 



Ricerche	salvate

Nella sezione le mie ricerche compare l’elenco di ricerche effettuate e salvate, con 
i relativi contenuti.  

Anche in questo caso si può usufruire anche della creazione di un permalink. 
Le ricerche salvate possono essere cancellate o  periodicamente aggiornate. 



Come	salvare	le	ricerche

Effettuata una ricerca nel 
Catalogo, è possibile salvarla 
ne l l o spaz io pe rsona le 
utilizzando il tasto  

(salva la frase di ricerca 
corrente nel tuo spazio).  



I	suggerimento	d’acquisto

In suggerimenti d’acquisto è possibile visualizzare i suggerimenti inseriti, verificarne 
lo stato (approvati / non approvati) e lo storico. 

Il servizio è attivo solo per l’utenza accademica 



La	biblioteca	digitale	Rete	Indaco
ReteINDACO è la banca dati digitale di contenuti 
gratuiti accessibile direttamente dal catalogo 
Polo Marche Sud.  

O f f r e g r a t u i t a m e n t e a g l i u t e n t i d e l l e 
biblioteche aderenti alla sua rete: ebook, video, 
dizionari, film, audiolibri, ecc. Sono contenuti di 
qualità organizzati e selezionati con competenza 
dal personale bibliotecario, gratuiti e il cui 
accesso è regolamentato secondo le norme di 
legge. 
La consultazione delle risorse è possibile solo 
dopo aver effettuato il login al Mio Spazio. 



La	biblioteca	digitale	MLOL
Ricordiamo che dal portale, accedendo dal relativo pulsante, è a disposizione anche la 
banca dati MLOL, con contenuti sia commerciali sia aperti, offerti gratuitamente 
all’utenza della Regione Marche. 

Chiedi informazioni ed iscriviti in una delle biblioteche aderenti al Polo Marche Sud 
sottoscrivendo la card Marche Cultura: potrai fruire di ricchissimi contenuti digitali e di 
molteplici agevolazioni culturali.  
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I	Servizi	de	Il	Mio	Spazio

RICORDA:  

tutti i servizi e le funzionalità illustrate sono attive 
solo dopo l’autenticazione con le credenziali 
lettore (NON CREDENZIALI DSA, riservate agli 
altri servizi d’Ateneo). 


