Oggetto: Consultazione digitale dei testi in Biblioteche UniCam.

Caro studente UniCam,
considerata l’assoluta straordinarietà della situazione logistica e materiale corrente, anche in merito alla
frequenza delle Biblioteche scientifiche, di architettura e di giurisprudenza del nostro Ateneo, che ha causato
esigenze imprevedibili, giustamente manifestate dalle rappresentanze studentesche al Magnifico Rettore, in
occasione del recente Senato, intendiamo istituire un’inedita e innovativa utilizzazione digitale del nostro
patrimonio librario bibliotecario.

Infatti, possiamo far accedere ad un servizio, finalizzato alla consultazione digitale dei testi nelle nostre
Biblioteche, che sarà riservato ai soli studenti UniCam e nel rispetto dei limiti fissati per legge delle
riproduzioni consentite, nonché delle altre disposizioni normative in materia.

Il servizio diventerà operativo gradualmente, man mano che i testi saranno digitalizzati.

La digitalizzazione sarà una nostra opera corale, grazie ad una stazione di digitalizzazione che la Scuola
di Giurisprudenza mette a disposizione dell'Ateneo.

La stazione, i cui componenti fisici sono stati realizzati nei laboratori della Scuola di Architettura e
Design, include un software di digitalizzazione e gestione che è stato progettato e realizzato da docenti e
borsisti della Sezione di Informatica della Scuola di Scienze e Tecnologie. Il sistema include una WebApp
che, previa autenticazione con le credenziali di Ateneo, permetterà di consultare i testi digitalizzati
direttamente dal proprio computer connesso in rete. L’indirizzo (URL) per accedere al servizio sarà
https://bibliotecadigitale.unicam.it .
Per la nuova organizzazione del servizio, gli studenti interessati potranno segnalare all’indirizzo
bibliounicam@unicam.it al massimo tre testi ciascuno.
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Saluti cordiali, con l’auspicio che anche il prezioso legame tramite il momento formativo della lettura
sia agevolato dal nostro Ateneo nella maniera più funzionale e adatta a un momento difficile, quanto mai
difficile, per tutta la nostra comunità universitaria.
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