
 
 

 
Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP 
Via Besso 84, CH-6900 Lugano Massagno  
+41 58 458 25 77, www.suffp.swiss, info@suffp.swiss 
 

 
 
Informazioni di base per l’uso della biblioteca 
 
 
I fondi delle biblioteche della SUFFP, nonché delle oltre 475 biblioteche accademiche 
svizzere, possono essere consultati tramite la barra di ricerca della piattaforma 
swisscovery SUFFP (scegliendo di cercare le risorse solo nei fondi SUFFP oppure in 
tutto il catalogo swisscovery). Qui è possibile utilizzare funzioni di ricerca semplici o 
avanzate per libri, ebook, riviste, banche dati tematiche e altri media. 
 
Per beneficiare di tutte le funzioni di swisscovery, è necessario avere un account utente 
e una tessera utente. L’account viene creato online una sola volta dall’-a utente stesso/a. 
Per creare l’account swisscovery è necessario possedere già un account “SWITCH edu-
ID”. Qualora un-a utente non ne fosse già in possesso, è possibile creare l’account 
“SWITCH edu-ID” all’inizio del processo di registrazione. Per quanto riguarda la tessera, 
essa viene rilasciata gratuitamente dalla biblioteca. È anche possibile collegare una tes-
sera preesistente al proprio account durante la registrazione (tessera di un’altra biblio-
teca, bibliopass, supercard della coop, ecc.). 
Qui il link per la registrazione: swisscovery - Registrazione (slsp.ch) 
 
 
Accesso alle risorse elettroniche: 
L‘accesso alle risorse elettroniche (libri, ebook, riviste, banche dati) concesse in licenza 
alle biblioteche della SUFFP è possibile nella WLAN della SUFFP oppure tramite 
“Work@home”. Gli studenti e le studentesse che vogliono accedere alle risorse elettro-
niche in viaggio o a casa dovranno effettuare il login SWITCH AAI (lo stesso di moodle) 
all’apertura di ebook e articoli. Il login è richiesto una sola volta per sessione e non 
all’apertura di ogni risorsa. 
 
 
Accesso/prestito di media fisici: 
Per prendere in prestito e per prolungare il prestito di media fisici è necessaria la tessera 
utente. Il prolungamento si effettua nel proprio account utente, il cui login si trova in alto 
a destra della pagina swisscovery. 
Il numero utente si trova sulla tessera e la password viene scelta dall’-a utente durante 
la registrazione. La durata della tessera non è circoscritta al periodo di formazione e alla 
SUFFP, in quanto non ha scadenza e vale per tutte le biblioteche universitarie, comprese 
quelle professionali e pedagogiche. 
 
Gli studenti e le studentesse della SUFFP hanno il diritto di farsi spedire gratuitamente 
a casa le risorse chieste in prestito. 
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