
Il portale delle biblioteche 
di Pavia e del territorio 
provinciale

“Biblioteche Pavia” è un progetto che coinvolge oltre 100 
biblioteche del territorio provinciale, per offrire ai lettori 
un catalogo unico, il servizio di prestito automatizzato, la 
possibilità di essere informati sui servizi attivati dalle biblioteche.
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BIBLIOTECHE PAVIA 

Servizi bibliotecari 
del territorio provinciale

OLTRE100 BIBLIOTECHE 
ORGANIZZATE PER UN
SERVIZIO MIGLIORE

www.biblioteche.pavia.it

Catalogo unico pavese 
Con oltre 1.650.000 libri, l’OPAC (Online Public Access Catalog) pavese è il cata-
logo bibliografico collettivo di varie tipologie di biblioteche presenti nel territorio 
(comunali, scolastiche, di istituti ed enti pubblici e privati, dell’Università di Pavia e 
dei suoi collegi e la Biblioteca Universitaria di Pavia).

Servizio di prestito automatizzato
Oltre 50 biblioteche hanno attivato il servizio che permette agli utenti 
regolarmente iscritti di gestire autonomamente le operazioni di prestito da 
casa, recandosi in biblioteca solo per ritirare o restituire il materiale.

Università di Pavia - Area Biblioteche - Divisione Biblioteca Digitale (dicembre 2010)



SERVIZIO PRESTITO AUTOMATIZZATO

Verifica se la biblioteca che frequenti ha attivato il servizio e chiedi 
username e password personali. 
Trovi l’elenco delle biblioteche sul portale.

Con la password puoi richiedere e prenotare da casa i documenti 
trovati nel Catalogo ed accedere alla tua area personale.
Qui puoi svolgere autonomamente operazioni come il rinnovo dei 
prestiti e visualizzare informazioni sulla tua posizione.

la tua area personale

        Menu dei servizi generali

CATALOGO UNICO PAVESE

Il catalogo (OPAC pavese) è accessibile gratuitamente via 
Internet e consente di cercare libri, riviste, materiale multimediale, 
verificandone la disponibilità in tutte le biblioteche di Pavia e 
provincia.

Le ricerche nel catalogo

Puoi utilizzare il servizio  GoOPAC  presente sul portale  (inserendo 
parole del titolo e/o autore), oppure scegliere una delle altre 
ricerche disponibili:

Liste - Per ricercare e scorrere liste ordinate alfabeticamente
Semplice - Per ricercare in modo semplice e guidato
Avanzata - Per effettuare ricerche complesse in modo guidato
Esperti - Per effettuare ricerche utilizzando codici campo e operatori 
E-Journal - Per ricercare riviste elettroniche a testo pieno 

Il Catalogo è integrato con il servizio di prestito 

ti permette di richiedere o prenotare il materiale posseduto dalle 
biblioteche che hanno attivato il servizio e a cui sei regolarmente 
iscritto

Consultando il catalogo puoi verificare la disponibilità del materiale 
nelle biblioteche che hanno attivato il servizio.
Effettuata una ricerca, il tasto 

Il materiale sarà riservato a tuo nome e potrai ritirarlo 
direttamente in biblioteca

Servizi e informazioni via posta elettronica

Se comunichi il tuo indirizzo di posta elettronica la procedura ti 
invierà automaticamente messaggi e informazioni, ad esempio avvi-
sandoti quando un libro che hai prenotato è disponibile in biblio-
teca o se il tuo prestito è scaduto.

Informazioni e funzioni per biblioteca

www.biblioteche.pavia.it


