
Guida all'uso del catalogo Polo Veneziano 

 

Il catalogo del Polo SBN di Venezia è lo strumento grazie al quale è possibile sapere quali 
libri e pubblicazioni cartacee sono disponibili nelle biblioteche di Ca' Foscari.  
È un catalogo collettivo di cui fanno parte 38 biblioteche dell'area metropolitana di Venezia 
(elenco delle biblioteche del Polo SBN Venezia) e che utilizza il software applicativo SBN 
Sebina Next e, oltre alla ricerca di documenti, ha molte altre funzioni. 
ATTENZIONE: la ricerca nel catalogo non comprende le risorse elettroniche (ebook, 
periodici elettronici, banche dati) disponibili per gli utenti di Ca' Foscari. Per accedere a 
questi documenti bisogna consultare il portale cerCa' che effettua una ricerca anche nel 
catalogo del Polo SBN.   
È quindi consigliabile partire sempre da cerCa' per cercare simultaneamente libri e riviste 
delle biblioteche dell’Ateneo, ebook e periodici elettronici accessibili solo agli utenti di Ca' 
Foscari, tesi e prodotti della Ricerca presenti in ARCA, articoli e altri documenti online 
provenienti da banche dati, collezioni di periodici elettronici, ebook, archivi istituzionali e 
altre risorse accademiche.  
 
In questa guida verranno illustrate alcune funzionalità del catalogo: l’area personale (Il mio 
spazio), la prenotazione, il rinnovo. 
 
 

 

Un valido aiuto per chi è alle prime armi e non sa bene come effettuare una ricerca nel 
catalogo è il pulsante HELP, 
posizionato nella barra del menu 
sotto il box di ricerca che dà 
accesso a una pagina in cui 
vengono spiegate nel dettaglio le 
funzionalità del catalogo. 

https://polovea.sebina.it/SebinaOpac/.do
https://polovea.sebina.it/SebinaOpac/article/le-biblioteche-del-polo-sbn-venezia/menu-biblioteche
https://polovea.sebina.it/SebinaOpac/.do
http://uve-iua-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?sortby=rank&vid=unive_new_ui&lang=it_IT
http://uve-iua-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?sortby=rank&vid=unive_new_ui&lang=it_IT
https://arca.unive.it/
https://polovea.sebina.it/SebinaOpac/article/help/help


Il mio spazio: l’area personale 

Dall’homepage del catalogo è possibile autenticarsi tramite il pulsante Accedi (posizionato 
in alto a destra) per entrare nell’area personale (Il mio spazio). 

 

 

 

Nella finestra che si apre selezionare la voce Entra con credenziali di Ca’ Foscari. 

 

 

 

 

Nella finestra di autenticazione inserire le proprie credenziali istituzionali (username e 

password di Ca’ Foscari). 



 

 

Per accedere all’Area personale cliccare la freccia accanto al proprio nome. Si aprirà un 

menu a tendina da cui selezionare i vari servizi (prestiti, prenotazioni…). 

 

 

 

In alternativa si può cliccare direttamente sul 

proprio nome per accedere alla pagina 

riassuntiva Il mio spazio. 

 



 

 

 

Le novità 

Nell’homepage del catalogo, sotto il box di ricerca, un carosello composto da copertine di 

libri mostra gli ultimi titoli inseriti nel catalogo. 

 



Per selezionare solo gli inserimenti più recenti di una specifica biblioteca, cliccare su 

Consulta le nuove acquisizioni e selezionare poi la biblioteca nella prima voce della 

sezione Naviga tra i risultati sulla colonna di destra. 

 

 

Cliccando su Tutte si apre in una nuova finestra con l’elenco completo delle biblioteche. 

 

 



È possibile raffinare ulteriormente la ricerca ordinando i record per rilevanza, titolo, autore 

o per periodo temporale. 

 

 

Sotto lo spazio Le Novità c'è un box che dà accesso a 3 risorse: Rete Indaco, Risorse 

Digitali di Polo e Area Accademica. 

 

Rete INDACO:  grande biblioteca digitale che offre gratuitamente agli utenti delle biblioteche 

aderenti alla sua rete ebook, musica, video, dizionari, film, corsi di lingue, audiolibri, e-

learning, videogiochi, banche dati e molto altro.  

Risorse digitali di Polo: link ad alcune risorse documentarie, in formato digitale, prodotte 

dalle Biblioteche del Polo, tra cui Biblioteca digitale Marciana, Archivio Fondazione Ugo 

e Olga Levi, Archivio Possessori, NBM - Nuova biblioteca manoscritta, PHAIDRA - 

Collezioni digitali. 

Area accademica: è la via di accesso alle risorse informative dei due Atenei veneziani: Ca' 

Foscari e IUAV. È possibile consultare queste risorse solo se si possiedono le credenziali 

delle 2 università. 

 

 

 

https://polovea.sebina.it/SebinaOpac/article/biblioteca-digitale-rete-indaco/biblioteca-digitale
https://polovea.sebina.it/SebinaOpac/article/risorse-digitali-di-polo/risorse-digitali-di-polo
https://polovea.sebina.it/SebinaOpac/article/accesso-alle-risorse-informative-dei-due-ateneica-foscari-e-iuav/area-accademica


Proposte di lettura 

L'ultima parte della pagina è dedicata alle Proposte di lettura, una selezione di opere 

effettuata dai bibliotecari sulla base dei titoli maggiormente letti o su specifiche tematiche. 

 

 

Come prenotare un libro 

È possibile effettuare una prenotazione di un libro già in prestito. In questo modo il libro, al 

suo rientro, sarà riservato per alcuni giorni a chi ha effettuato la prenotazione. 

ATTENZIONE: è possibile prenotare solo i libri già in prestito. 

Dopo essersi autenticati con le credenziali di Ateneo e aver effettuato la ricerca del libro, 

cliccare sulla voce Prenotazione documento. 

 

 

https://polovea.sebina.it/SebinaOpac/page/list?staff=false


Comparirà la conferma dell'avvenuta prenotazione. 

 

 

La prenotazione effettuata sarà visibile nel proprio spazio alla voce Prestiti da dove è 

anche possibile cancellarla. 

 

 

 

L’utente che ha effettuato una prenotazione viene avvisato della disponibilità del libro al 

suo rientro tramite l’email istituzionale (xxx@stud.unive.it per studenti e dottorandi o 

xxx@unive.it per docenti e personale). 

 



Come prorogare un prestito 

Prorogare un prestito significa posticiparne la data di scadenza. La proroga non è consentita 

se il libro è già stato prenotato da un altro utente. Inoltre in base al "tipo utente" (studente, 

docente, dottorando, personale, utente esterno) e al tipo di materiale che si ha in prestito 

cambia il numero dei rinnovi possibili e la loro durata. 

Per poter effettuare una proroga, bisogna innanzitutto accedere all'area personale del 

catalogo nella sezione "Prestiti" del proprio spazio. 

ATTENZIONE: si può richiedere la proroga a partire da 5 giorni prima della scadenza del 

prestito. 

Quando ci sono tutte le condizioni per cui il regolamento della biblioteca consente di 

prolungare il prestito non ancora scaduto, compare il link Proroga il tuo prestito. 

 

 

 

Cliccando sul link, apparirà la conferma della proroga e la nuova data di scadenza. 

 


