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Catalogo Bibliografico Trentino (CBT) 
 

http://www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it 

 

 

 
Istruzioni per la ricerca in CBT di libri e DVD 

(ossia in tutte le biblioteche della Provincia) 

 

Inserire nella buca di ricerca il titolo desiderato oppure l’autore o regista (nell’esempio: Fenoglio) 

 

Compare quindi un elenco di titoli: è necessario scorrere e selezionare il titolo desiderato. 

(Nell’esempio è stato selezionato il primo titolo: “Fenoglio a Lecce: atti dell’incontro di studio su 

Beppe Fenoglio”) 
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Al centro compare la descrizione dettagliata del volume.  

In basso compare l’elenco delle Biblioteche che lo possiedono.  

Nell’esempio compare “BUC”, ossia Biblioteca Universitaria Centrale, Sezione Generale, la 

segnatura del libro, la dicitura “ammesso al prestito” (se è in prestito compare la dicitura “in prestito 

fino al…”), ILL sì (significa che il volume è ammesso al prestito interbibliotecario), le Note (trovo 

altre informazioni sul volume) e la Stampa (se desidero stampare una scheda informativa sul 

volume selezionato. 

A questo punto posso recarmi presso la biblioteca che possiede il volume e chiedere il prestito 

oppure presso una qualunque biblioteca del SBT per chiedere l’ILL (prestito interbibliotecario, 

ossia la spedizione del libro via posta). 



 

a.s. 2018/19 

pag. 3 

 

Istruzioni per la ricerca nel patrimonio della biblioteca Don Milani di libri e DVD 

Fare clic su “Ricerca avanzata” 

 

Sulla destra dello schermo compare l’elenco di tutte le biblioteche del SBT. Per scorrere fare clic 

su “Altro…” in basso a destra. 
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Compare l’elenco di tutte le biblioteche: fare clic su “Rovereto Bibl Don Milani” e poi su “Conferma 

selezione” in alto al centro dello schermo. 

 

A questo punto posso effettuare la ricerca per parola chiave, titolo, autore, ecc. digitando nelle 

buche di ricerca sulla sinistra dello schermo, poi clic su “cerca”. 
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Nell’esempio ho inserito “Promessi sposi” nella buca di ricerca “titolo”, poi clic su “cerca” 

 

Seleziono quindi il primo titolo… 

 

Vedo che il volume da me selezionato è presente presso la Biblioteca Don Milani in più copie, la 

prima “Ammessa al prestito” e le altre “In prestito fino al 15/10/2017”. 
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Posso chiedere la copia “ammessa al prestito” recandomi in biblioteca con la tessera oppure 

chiedere di avere le copie attualmente in prestito non appena saranno nuovamente ammesse al 

prestito. 

Ogni richiesta deve essere fatta ai bibliotecari, in alternativa si può inviare una mail a 

biblioteca@domir.it 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Laura Modena o ai giovani in Servizio Civile presso 
la biblioteca. 


