
Va a tutto il personale Accademico e Tecnico-Amministrativo SUPSI DFA 

Come diventare utente della Biblioteca SUPSI DFA e ricevere la tessera   

Lunedì 20 agosto 2018 entriamo a tutti gli effetti a far parte della famiglia NEBIS, la rete di Biblioteche e di 

Centri di informazione svizzeri e membro della rete IDS (Informationsverbund Deutschweiz) con sede 

centrale a Zurigo. 

Per la ricerca e la consultazione del catalogo le lingue ufficiali sono il tedesco, il francese e l’inglese. La 

corrispondenza, se richiesto dall’utente nel formulario d’iscrizione, sarà in italiano. 

Ogni fruitore della Biblioteca SUPSI DFA che vorrà usufruire dei servizi NEBIS dovrà auto registrarsi. 

Questo significa che dovrà: 

 entrare nel sito ufficiale della rete NEBIS https://www.nebis.ch/de/startseite/ 

 selezionare la lingua di dialogo che preferisce (pagina in alto a sinistra) 

 selezionare Offre/Compte utilisateur/Inscriptions e compilare tutti i campi richiesti con l’*. 

o L’anno di nascita va compilato secondo le indicazioni, attenzione all’ordine di immissione: 

anno mese giorno (aaaammgg). 

o Vi invitiamo inoltre a segnalare il vostro indirizzo mail e di completare il campo SMS per 

accelerare il servizio prestiti, potervi raggiungere velocemente e sostenere l’ambiente. 

o Alla voce catégories (tipo di utenza) se non siete uno studente, ma un docente, un 

ricercatore, un genitore o altro selezionare per favore particuliers.  

o Nell’elenco delle Biblioteche partecipanti appariamo in ordine alfabetico con una nostra 

voce: SUPSI-DFA (Locarno), questo campo permetterà di ricevere i prestiti interbibliotecari. 

 selezionare Inviare 

Una volta provveduto ad inoltrare la richiesta, passare in Biblioteca per ricevere la tessera NEBIS e completare 

il formulario con il numero-utente NEBIS. 

È possibile utilizzare lo stesso numero della tessera utente del Sistema bibliotecario ticinese (SBT) o la carta 

studente del DECS IOStudio.  In questo caso non dimenticate di portarla con voi.  

L’operazione non è immediata e richiede qualche minuto, vi preghiamo pertanto di usufruire anche della 

postazione con il palloncino blu in fondo alla biblioteca per non rallentare gli altri servizi. 

Durante l’anno sarà possibile seguire dei brevi corsi facoltativi d’introduzione a NEBIS. 

Ringraziandovi per la vostra collaborazione, vi diamo il benvenuto nella rete NEBIS. 

 

Il Team Biblioteca SUPSI-DFA 

 

https://www.nebis.ch/de/startseite/

