
Autoregistrazione
Come diventare utente registrato

della Biblioteca di Ateneo



Nella Home Page
clicca sul pulsante
Accedi che si trova in 
alto a destra



Nella schermata successiva 
seleziona l’opzione
Non sei ancora registrato?



Si aprirà la maschera di registrazione.
Inserisci prima di tutto i tuoi dati anagrafici.

Tutti i campi con l’asterisco sono obbligatori



Nel campo Professione scegli la voce giusta.
In particolare, se sei un utente dell’Ateneo 
seleziona Studente, Docente, Dottorando… 
Unimol.

Inserisci i tuoi recapiti postali, 
telefonici ed elettronici, lasciando 
come recapito preferito l’indirizzo 
email



Scegli il tuo Username. 
Memorizza bene l’eventuale uso 
di caratteri in maiuscolo

Ora imposta una password

temporanea che deve essere di 
almeno 8 caratteri e 
comprendere lettere e numeri

Inserisci qui una domanda segreta e 
la relativa risposta.
Ti serviranno se smarrisci la password.
È importante che la risposta sia nota 
solo a te

Ricorda di selezionare 
l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali.
Clicca, al termine, sul pulsante 
Registrami



Un messaggio a video ti confermerà il successo dell’operazione.
Puoi cliccare sul pulsante Esci



Campobasso

Pesche

Termoli

Ora puoi recarti nella Biblioteca della tua sede di riferimento per completare la
registrazione.

Dovrai esibire un documento di riconoscimento e firmare una dichiarazione

per attestare che i dati da te forniti in sede di autoregistrazione sono veritieri.

Una volta iscritto in una delle Sedi potrai farti associare anche alle altre.



Dopo la registrazione 
definitiva puoi
Accedere col 
pulsante in alto a 
destra nella Home 
Page



Nel campo Utente inserisci lo 
Username da te scelto in fase di 
autoregistrazione

Anche la Password deve essere 
quella impostata durante 
l’autoregistrazione.
Poi clicca sul pulsante Conferma



Se, al momento della 
registrazione definitiva 
sei stato associato a 
più biblioteche, puoi 
scegliere le tue 
preferite.

Altrimenti, chiudi 
questa maschera 
cliccando sulla X
oppure sul tasto 
Non ora, grazie



Al primo accesso dopo la 
registrazione definitiva ti verrà chiesto 
di cambiare la password provvisoria 
che avevi scelto



Nel campo Password attuale devi 
inserire quella provvisoria

Poi devi sceglierne una nuova

e confermarla

Ricorda: almeno 8 caratteri 

e deve comprendere sia
lettere che numeri

Comunica infine la frase di controllo

e la relativa risposta per recuperare 
la password in caso di necessità.

Al termine clicca sul pulsante Cambia



Se l’operazione sarà andata 
a buon fine, comparirà un 
messaggio di conferma.

Potrai chiuderlo cliccando 
sulla X o sul pulsante Esci



Ora sei autenticato.
Il tuo nome e cognome compariranno in alto a 
destra nella schermata.

Puoi cominciare a effettuare le tue ricerche nel Catalogo e a 
richiedere, a tuo nome, materiali in prestito o in consultazione.



Ricorda sempre di effettuare il logout al termine di ogni 
sessione di ricerca, soprattutto se stai utilizzando un 
dispositivo condiviso.

Per farlo, basta cliccare sul pulsante In/Out accanto al tuo 
nome.



Se dimentichi o se smarrisci la password, 
nella maschera di accesso clicca su
Hai dimenticato la password?



Nella schermata successiva inserisci il tuo Username e 
poi clicca sul pulsante Cerca



Ti verrà proposta la domanda segreta che avevi scelto.
Scrivi la risposta e poi clicca sul pulsante Verifica



Se la risposta inserita sarà quella corretta, 
comparirà un messaggio di conferma

Al primo accesso successivo, dovrai utilizzare come password la 
tua data di nascita, nel formato gg/mm/aaaa, barre comprese.
Il sistema ti chiederà di cambiarla con una nuova e più sicura.



Autoregistrazione

Per qualsiasi problema o per ricevere assistenza

puoi contare sul personale della tua Biblioteca

Oppure puoi usufruire del servizio

Chiedi al Bibliotecario

http://opac.regione.molise.it/SebinaOpac/article/chiedi-al-bibliotecario?sysb=universita

