
CLAS Service 

Clas is a Library Access Service, which allows you to access Humanitas online resources by proxy when you 

are away from Humanitas. 

To access the service, you must register as follows: 

- Log on to https://clas.cineca.it  

- Click Richiedi username e password per l'accesso 

- Enter an email address to receive the information required to complete the registration and 

click OK. 

- After receiving the confirmation email, complete the registration process, following the instructions 

and logging in within 24 hours to the email link. 

- Complete the registration by entering your personal information, select the IRCCS Library 

Humanitas Clinical Institute - Rozzano (Milan) and click OK to submit the request. 

- Once you have received approval from your organization, a confirmation email will contain the 

personal credentials with which to access the service. 

For more info you can contact Library - Scientific Documentation Center: 

e mail: biblioteca@humanitas.it 

phone: +39 02 8224 6402-6419 

https://clas.cineca.it/
mailto:biblioteca@humanitas.it


 

Il servizio CLAS 

 
 

 

Il servizio Clas permette di accedere alle risorse online di Humanitas, quando non si è sul luogo di lavoro.  

 

Per accedere al servizio è necessario registrarsi, seguendo questa procedura:  

 

- Collegarsi al sito  https://clas.cineca.it 

- Cliccare Richiedi username e password per l'accesso 

- Indicare un indirizzo mail dove ricevere le informazioni necessarie per completare la registrazione e 

cliccare su OK 

- Dopo aver ricevuto la mail di conferma, completare la procedura di registrazione, seguendo le 

istruzioni e collegandosi entro 24 ore al link riportato nella mail 

- Completare la registrazione inserendo i propri dati personali, selezionando come Ente Biblioteca 

IRCCS Istituto Clinico Humanitas – Rozzano (Milano) e cliccando su OK per inoltrare la richiesta 

- Dopo aver ottenuto l’approvazione da parte dei referenti della propria struttura, una mail di 

conferma riporterà le credenziali personali con cui accedere al servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori info è possibile contattare Biblioteca - Centro di Documentazione Scientifica: 

Mail biblioteca@humanitas.it 

Tel. +39 02 8224 6402-6419 

  

 

https://clas.cineca.it/
http://register.bibliosan.cilea.it/step1.php
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