
Nota sulla disponibilità dei libri di testo nell’attuale situazione di emergenza 

(Dott. Maurizio Vedaldi, CAB) 

Accesso alla biblioteca digitale 

Tutti gli studenti e i docenti dell’Ateneo hanno accesso off-campus alle risorse elettroniche della biblioteca 
digitale di Ateneo tramite il servizio proxy del CAB e, per una selezione di risorse, anche attraverso 
l’autenticazione SSO. 

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/connessione-da-remoto 

(Il servizio proxy è supportato da un help desk per aiutare gli utenti in difficoltà) 

Libri di testo 

Per quanto riguarda i libri di testo, consultando il catalogo on line di Ateneo è possibile verificare 
puntualmente se un libro adottato in versione cartacea ha una versione elettronica sottoscritta dal CAB ed è 
quindi accessibile direttamente. 

Per consultare le collezioni di libri in formato elettronico messe a disposizione dalla Biblioteca digitale di 
Ateneo suddivise per area disciplinare, si può vedere anche la sezione eBook del portale SBA: 

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/cosa-cerchi/sezione_ebook 

Molti editori, per solidarietà o per far conoscere i propri prodotti, stanno aprendo tutti i loro cataloghi 
editoriali ampliando in modo significativo la disponibilità sopra evidenziata. Informazioni costantemente 
aggiornate su queste disponibilità sono presenti alla pagina: 

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/news/covid-19-risorse-on-line-ad-accesso-gratuito 

Qualora vi sia la necessità da parte di un docente di acquisire rapidamente un determinato titolo non 
sottoscritto in precedenza o non disponibile attraverso le azioni solidali messe in atto dagli editori è possibile 
richiedere alle biblioteche di riferimento di cercare di acquisire la licenza d’uso  

Il CAB sta inoltre sistematicamente verificando se esiste una versione elettronica per ogni libro di testo 
adottato e in caso positivo acquisirlo e renderlo disponibile attraverso il catalogo on line; in caso di esito 
positivo il docente verrà informato.  

Non tutti gli editori hanno disponibili delle versioni digitali dei testi, pertanto, nel caso in cui non esista una 
versione on line dei volumi adottati e si ritenesse utile cambiare il testo d’esame con uno disponibile in 
versione elettronica è possibile richiedere alle biblioteche di riferimento di cercare di acquisirne la licenza 
d’uso.  

 
 

 

 


