
1

Come iscriversi a 
swisscovery e Reperio

Nuova iscrizione necessaria per fruire
dei servizi delle Biblioteche dell’USI
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Percorso per studenti, docenti e collaboratori USI
o altri affiliati alle scuole universitarie svizzere

Percorso per utenti non affiliati a scuole universitarie 
svizzere



3

Iscrizione per studenti, docenti e 
collaboratori USI o altri affiliati alle scuole 
universitarie svizzere
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Creare un account SWITCH edu-ID personale

24 agosto 2021

Da luglio 2021 tutti gli affiliati USI devono dotarsi 

di un’identità digitale SWITCH edu-ID. La 

registrazione a swisscovery e Reperio è possibile 

solo con un account SWITCH edu-id attivo.

Visitare il sito https://www.desk.usi.ch/it/edu-id-la-

nuova-identita-digitale-delle-universita-

svizzere per creare un nuovo SWITCH edu-id o 

verificare che quello esistente sia collegato all'USI.
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https://www.desk.usi.ch/it/edu-id-la-nuova-identita-digitale-delle-universita-svizzere
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Iscrizione online presso https://registration.slsp.ch/?iz=usi 

24 agosto 2021

Con l’account SWITCH edu-ID a disposizione ci 

si può autenticare per iscriversi a swisscovery.

Tutti gli utenti delle Biblioteche universitarie 

dell’USI devono iscriversi presso swisscovery, 

anche se erano già iscritti alle Biblioteche dell’USI.

Presso il sito 

https://registration.slsp.ch/?iz=usi, premere

su Avvia la registrazione

2

https://registration.slsp.ch/?iz=usi
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Autenticarsi con SWITCH edu-ID

24 agosto 2021

Immettere le credenziali SWITCH edu-id (e-mail e 

password). 

Quindi premere Accedi
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Dati da trasmettere a SLSP per fruire di swisscovery

24 agosto 2021

SWITCH edu-ID elenca le informazioni che sono 

pronte per essere trasmesse a swisscovery.
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Mauxo

Gemmafiore

mauxo.gemmafiore@usi.ch

29 . 02 . 1989

+41 77 555 00 99

Università della Svizzera italiana - via G. Buffi

mauxo.gemmafiore@usi.ch

mauxo.gemmafiore@usi.ch
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Dati da trasmettere a SLSP per fruire di swisscovery

24 agosto 2021

È richiesto di confermare e selezionare il consenso 

secondo il proprio desiderio.

Scelta del tipo di consenso.

Quindi premere Accetto
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Dati registrati in swisscovery

24 agosto 2021

swisscovery ha ricevuto i dati e propone un elenco 

dei medesimi.

Nel caso il barcode dell’utente non sia stato 

trasferito, si può immettere a mano.

NB: si prega di controllare attentamente la 

sequenza numerica.

Accettare i termini d’uso.

In fine, premere Registrarsi
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Mauxo Gemmafiore

1989-02-29

mauxo.gemmafiore@usi.ch

mauxo.gemmafiore@usi.ch

Università della Svizzera italiana, via G. Buffi 13, 6900, Lugano, Switzerland

+41 77 555 00 99
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Conclusione delle registrazione in swisscovery

24 agosto 2021

Appare la conferma dell’avvenuta registrazione in 

swisscovery.
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Serve ulteriore aiuto?

Scrivete a info-BiUSI@usi.ch
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Iscrizione per utenti non affiliati a scuole 
universitarie svizzere
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Iscrizione online presso https://registration.slsp.ch/?iz=usi

24 agosto 2021

Tutti gli utenti delle Biblioteche universitarie dell’USI 

devono iscriversi presso swisscovery, anche se 

erano già iscritti alle Biblioteche dell’USI.

Presso il sito 

https://registration.slsp.ch/?iz=usi, premere

su Avvia la registrazione
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https://registration.slsp.ch/?iz=usi
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Autenticarsi con SWITCH edu-ID o creare un nuovo account SWITCH edu-ID

24 agosto 2021

Se si ha già un account SWITCH edu-ID lo si usa 

per autenticarsi, altrimenti si crea il proprio SWITCH 

edu-ID. Un solo account per ogni persona.

Se non si ha un account SWITCH edu-ID, premere 

su Creare un conto

Se si ha un account SWITCH edu-ID immettere le 

credenziali (e-mail e password). 

Quindi premere Accedi

[Si può saltare alla posizione di queste 

istruzioni]

2

10



15

Creazione account SWITCH edu-ID

24 agosto 2021

Premere su Crea account utente

(Crea con AAI è valido solo per gli affiliati alle 

scuole universitarie svizzere).
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Creazione account SWITCH edu-ID

24 agosto 2021

Per coloro che non hanno già un account SWITCH 

edu-ID, a questo punto si tratta di compilare i campi 

con i dati mancanti e necessari.

Cognome, nome, e-mail, data di nascita ecc.

Muaxo

Gemmafiore

mauxo.gemmafiore@usi.ch

29 . 02.  1989
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Creazione account SWITCH edu-ID

24 agosto 2021

Per coloro che non hanno già un account SWITCH 

edu-ID, a questo punto si tratta di compilare i campi 

con i dati mancanti e necessari.

Indirizzo privato

mauxo.gemmafiore@usi.ch

Mauxo  Gemmafiore
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Creazione account SWITCH edu-ID

24 agosto 2021

Per coloro che non hanno già un account SWITCH 

edu-ID, a questo punto si tratta di compilare i campi 

con i dati mancanti e necessari.

Indirizzo del lavoro e numero di cellulare

Mauxo  Gemmafiore

Università della Svizzera italiana

+41 77 555 00 99
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Creazione account SWITCH edu-ID

24 agosto 2021

Per coloro che non hanno già un account SWITCH 

edu-ID, a questo punto si tratta di compilare i campi 

con i dati mancanti e necessari.

Quindi produrre una password di almeno 10 

caratteri. E confermarla.

Accettare le condizioni d’uso

Premere su Crea account utente
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Creazione account SWITCH edu-ID

24 agosto 2021

In conclusione della compilazione appare una 

conferma che l’account SWITCH edu-ID è stato 

creato.

Premere su Vai al servizio
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Autenticarsi con SWITCH edu-ID

24 agosto 2021

Con l’account SWITCH edu-ID a disposizione ci si 

può autenticare per iscriversi a swisscovery.

Immettere le credenziali (e-mail e password) 

dell’account SWITCH edu-ID.

Quindi premere Accedi
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Dati da trasmettere a SLSP per fruire di swisscovery

24 agosto 2021

SWITCH edu-ID elenca le informazioni che sono 

pronte per essere trasmesse a swisscovery.
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Mauxo

Gemmafiore

mauxo.gemmafiore@usi.ch

29 . 02 . 1989

+41 77 555 00 99

Università della Svizzera italiana - via G. Buffi

mauxo.gemmafiore@usi.ch

mauxo.gemmafiore@usi.ch
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Dati da trasmettere a SLSP per fruire di swisscovery

24 agosto 2021

È richiesto di confermare e selezionare il consenso 

secondo il proprio desiderio.

Scelta del tipo di consenso.

Quindi premere Accetto
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Dati registrati in swisscovery

24 agosto 2021

swisscovery ha ricevuto i dati e propone un elenco 

dei medesimi.

Nel caso il barcode dell’utente non è stato trasferto

si può immettere a mano.

NB: si prega di controllare bene la sequenza 

numerica.

Accettare i termini d’uso.

In fine, premere Registrarsi
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Mauxo Gemmafiore

1989-02-29

mauxo.gemmafiore@usi.ch

mauxo.gemmafiore@usi.ch

Università della Svizzera italiana, via G. Buffi 13, 6900, Lugano, Switzerland

+41 77 555 00 99
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Conclusione delle registrazione in swisscovery

24 agosto 2021

Appare la conferma dell’avvenuta registrazione in 

swisscovery.
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Serve ulteriore aiuto?

Scrivete a info-BiUSI@usi.ch


