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• Approvato dal CdA nella seduta del 25 maggio 2012;

• Emanato con D.R. n.1990 del 01.06.2012;

• Pubblicato il 04.06.2012 (http://ws1.unict.it/albo/files/722919_45732.PDF);

• Entra in vigore il 19 giugno 2012;

• Disponibile all’indirizzo http://www.sida.unict.it/cbd/chi siamo/regolamento sba.html

L’art.2 del Regolamento elenca le diverse categorie di utenti che possono usufruire dei

servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), anche se con modalità di erogazione e

di fruizione differenziate.

Ciascun utente, per poter accedere ai servizi del SBA, dovrà preventivamente registrarsi

(art.6). Il Centro Biblioteche e Documentazione ha predisposto un sistema di

registrazione on-line (https://unibooks.unict.it/Registrazione) per ciascuna delle sotto

elencate categorie di utenti:

1. Studenti regolarmente iscritti (ivi compresi dottorandi e specializzandi) in

possesso di credenziali (CODICE FISCALE e PIN) per l’accesso al Portale Studenti;

2. Utenti (Docenti, Personale T.A. etc.) in possesso di credenziali (CODICE CINECA

e PASSWORD) per l’accesso al Portale dei Servizi Amministrativi;

3. Tutti gli altri utenti (Studenti Erasmus, Visiting Professor etc.).

Regolamento dei servizi del sistema bibliotecario di Ateneo

http://ws1.unict.it/albo/files/722919_45732.PDF
http://www.sida.unict.it/cbd/chi
https://unibooks.unict.it/Registrazione
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Modulo di registrazione on-line

(https://unibooks.unict.it/Registrazione)

https://unibooks.unict.it/Registrazione
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Studenti
(ivi compresi dottorandi e specializzandi)
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Studenti - autenticazione

Lo studente deve semplicemente 

inserire:

CODICE FISCALE

PIN

Infine premere su Accedi
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Studenti – modulo registrazione

Gli utenti che dovranno utilizzare questo modulo per la registrazione ai servizi bibliotecari 

sono:

• Studenti regolarmente iscritti *

• Dottorandi *

• Specializzandi

Gli iscritti ai corsi di dottorato e di specializzazione in partenariato con altri Atenei la cui sede 

amministrativa non è quella di Catania per registrarsi dovranno utilizzare il modulo previsto per 

gli «altri utenti». 

Anche gli specializzandi, gli studenti iscritti alla Scuola superiore di Catania e gli studenti iscritti 

a corsi di TFA (Tirocinio Formativo Attivo), master e corsi singoli per registrarsi dovranno 

utilizzare il modulo previsto per gli «altri utenti». 

* Utenti aventi diritto al prestito 
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Studenti – modulo di registrazione (1/2)

Ultimata la fase di autenticazione, allo studente è chiesto di completare il form inserendo le

informazioni mancanti (i campi contrassegnati con * sono obbligatori) ed accettando le 3

condizioni richieste.
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Studenti – modulo di registrazione (2/2)

L’operazione si conclude cliccando il bottone

Lo studente potrà successivamente stampare una copia del modulo appena

compilato oppure effettuare immediatamente il logout selezionando ESCI
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Utenti in possesso di codice CINECA e password

(docenti, personale T.A., …)



10

Personale – utenti in possesso di codice CINECA

Gli utenti che dovranno utilizzare questo modulo per la registrazione ai servizi bibliotecari 

sono:

• Docente *

• Assegnista di ricerca *

• Titolare di borsa di studio *

• Personale tecnico amministrativo *

• Collaboratore / esperto linguistico *

• Collaboratore a contratto *

• Docente a contratto *

* Utenti aventi diritto al prestito 
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Autenticazione mediante codice CINECA
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Utenti in possesso di codice CINECA - modulo di registrazione (1/2)

Ultimata la fase di autenticazione, all’utente è chiesto di completare il form inserendo le

informazioni mancanti (i campi contrassegnati con * sono obbligatori) ed accettando le 3

condizioni richieste.
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L’operazione si conclude cliccando il bottone

L’utente potrà successivamente stampare una copia del modulo appena compilato

oppure effettuare immediatamente il logout selezionando ESCI

Utenti in possesso di codice CINECA - modulo di registrazione (2/2)



14

Altri utenti

(studenti Erasmus, visiting professor, …)
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Altri utenti
Gli utenti che dovranno utilizzare questo modulo per la registrazione ai servizi bibliotecari 

sono:

• Collaboratore di cattedra *

• Componente commissione d'esame/ Cultore della materia *

• Docente in pensione *

• Dottorando in partenariato *

• Iscritto Scuola specializzazione *

• Iscritto Scuola specializzazione in partenariato *

• Post - Scuola specializzazione professione legale *

• Scuola Superiore *

• Studente accademia belle arti *

• Studente inserito in programma di mobilità internazionale *

• Studente iscritto a corsi singoli *

• Studente master *

• TFA (Tirocinio Formativo Attivo) *

• Utente in convenzione (IBAM-CNR) *

• Utente in convenzione (INFN) *

• Utente in convenzione (INSTM) *

• Utente in convenzione (Soprintendenza ai Beni Culturali CT) *

• Utente in convenzione (T.A.R. - Sicilia - Sez. Catania) *

• Utente temporaneo *

• Visiting Professor *

• Visiting Scholar *

* Utenti aventi diritto al prestito 
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Altri utenti

(studenti Erasmus, visiting professor, …)

All’utente è chiesto di compilare il form (i campi contrassegnati con * sono obbligatori) e di

accettare le 3 condizioni richieste.
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La compilazione del modulo si conclude cliccando il bottone

Per completare l’iter della registrazione, l’utente dovrà stampare una copia del

modulo in formato pdf, sottoscriverlo e consegnarlo, accompagnato dalla

fotocopia di un valido documento di riconoscimento, presso un qualunque

punto di servizio del Sistema Bibliotecario d’Ateneo.

Altri utenti (2/2)

(studenti Erasmus, visiting professor, …)


