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   IL SE.S.D.DSA  



IL SERVIZIO “TESTI IN FORMATO DIGITALE”

“Il Se.S.D.DSA in collaborazione con la Biblioteca di 
Ateneo, richiede alle case editrici l’invio dei libri di testo 
in formato digitale. 

Il servizio è rivolto a studenti: 
-non vedenti 
-ipovedenti 
-con DSA 
- con difficoltà di lettura autonoma del testo cartaceo”



IL SERVIZIO “TESTI DIGITALI”:UTENTI 
DEL SERVIZIO

290  

Studenti con 
DSA

78  

Studenti con 
Disabilità 

Visiva, 
Motoria o 
multipla

137  
Studenti con 

potenziale 
accesso al 

servizio t.d.
(33% del 
totale) 



TESTI DIGITALI: QUALE ACCESSIBILITÀ?

• D. Akeroyd, “Digital Content 
and Accessibility” , Relazione 
Convegno Stelline, 2017



TESTI DIGITALI: CONTESTO NORMATIVO

• DIRITTO ALLO STUDIO 

• Legge 104/92, 17/99 
• “Ausili e presidi anche mediante centri 

specializzati per produzione e 
adattamento di specifico materiale 
didattico 

• Legge 170/2010 
• “Testi digitali come strumenti 

compensativi” 

• Legge “Stanca” 4/2004 “Convenzioni 
tra MIUR e associazioni di editori per la 
fornitura di libri alle biblioteche 
scolastiche prevedono sempre la fornitura 
di copie su supporto digitale degli 
strumenti didattici fondamentali”

DIRITTO  

D’AUTORE: 
• ECCEZIONI 

• Marrakesh Treaty 
(Wipo, 2013) 

• “Accesso ad opere 
pubblicate per non vedenti, 
ipovedenti e persone con 
difficoltà di lettura dei 
testi a stampa (print 
disabled)



IL LAVORO CONDIVISO: SOGGETTI COINVOLTI

     Studenti con Disabilità e 
DSA

Case Editrici e 
Gestori di Piattaforme 

Digitali

Docenti

Biblioteca di 
Ateneo

Se.S.D.DSA



RISORSE DELLA BIBLIOTECA  

“La Biblioteca di Ateneo ha lo scopo di sviluppare, 
valorizzare e gestire il patrimonio  bibliografico e 
documentale, e di metterlo a disposizione dei propri 
utenti” (Carta dei Servizi) 
• Collezione documentaria cartacea 
• Risorse elettroniche: riviste elettroniche, e-books, 

banche dati. Incremento costante delle collezioni 
di e-book di ambito accademico sia straniere che 
in lingua italiana 

                      il discovery tool (“il nuovo catalogo 
unico per i libri e gli articoli”)



ANALISI RICHIESTE A.A. 2015/2016 E 
ANDAMENTO 

In questo anno accademico abbiamo ricevuto 121 

richieste.  

Gli esiti positivi sono stati 26 (circa il 21%), di cui 3 

riguardano titoli trovati e acquistati sulle 

piattaforme di e-book, tutti gli altri concessi dagli 

editori (19%)



TENDENZE A.A. 2016/2017

Tendenza 2016/2017: al momento il numero delle 

richieste è inferiore a quelle del passato anno 

accademico. Il numero dei titoli presenti sulle 

piattaforme di libri elettronici tende ad 

aumentare, anche se il numero dei risultati 

positivi rimane basso.



GLI ESITI POSITIVI

• Nella nostra esperienza si attestano mediamente 
attorno al 20%  
1. L’editore cede gratuitamente la versione 

digitale 
2. La Biblioteca trova una versione e-book su una 

piattaforma e la acquista (3 casi) 
3. Il docente trova un’alternativa digitale (2 casi) 
4. Accesso ai contenuti digitali attraverso codice 

alfanumerico presente sulla copia cartacea già 
acquistata dalla Biblioteca



LE CRITICITA’ 

• Risposte negative degli editori: 
1. non risposte 
2. impossibilità di fornire un file  
3. possibilità di fornire un file solo dopo aver potuto 

verificare l’acquisto di una copia cartacea 
attraverso lo scontrino! 

4. l’editore ha stipulato un’apposita convenzione 
con la BIC “Regina Margherita” di Monza 

• Difficoltà dei docenti (e perciò degli studenti…): 
scarsità dei titoli di manualistica universitaria in 
formato digitale



SOLUZIONI 

• Promuovere la collaborazione tra i Docenti e la 
Biblioteca 

• Digitalizzazione a cura del Servizio (entro i 
margini consentiti dalla normativa vigente!) 

• Alternative Tecnologiche (software di lettura, 
scanner speciali etc.. ) 

• Servizio di Affiancamento alla Lettura 
• Promozione Utilizzo e Incremento Postazioni di 

Lettura Accessibili 
• Gruppi di Lavoro e Reti tra le Università e tra 

Università e altri Enti



Grazie! 

Elisa Senna  
elisa.senna@unimib.it  
Matteo Manfredi 
matteo.manfredi@unimib.it 
Silvia Arena  
silvia.arena@unimib.it
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