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Oggetto: Convenzione per l’utilizzo del servizio “libri digitali” per studenti 
con disabilità visiva con la Biblioteca Italiana per i Ciechi 
“Regina Margherita” di Monza  
 

N. o.d.g.: 7 S.A. 22/05/2018 Verbale n. 5/2018 UOR: Centro 

d’Ateneo per i 

servizi bibliotecari 
 

 

 qualifica nome e cognome presenze 

1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 

2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       

dei beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici  Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 

5 Direttore Dip. Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 

internazionali 

Elisabetta Croci Angelini P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno P 

7 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Massimo Montella A 

8 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Patrizia Oppici P 

9 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di seconda 

fascia 
Stefano Polenta P 

11 Rappresentante professori di seconda 

fascia 
Paola Nicolini P 

12 Rappresentante dei ricercatori Federico Buonanno P 

13 Rappresentante dei ricercatori Leo Fulvio Minervini P 

14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria Giambuzzi P 

15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini AG 

16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni P 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo 
Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli P 

 

Il Senato accademico 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi allegati 

documentali; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 

formulata; 

considerato che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di 

regolarità tecnico-giuridica prescritta dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di 

organizzazione; 

richiamato l’articolo 13 comma 2 lettera d) dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 

del 29 marzo 2012, che attribuisce al Senato accademico la funzione di formulare proposte e 

pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti; 
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richiamato l’articolo 1 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012, 

ed in particolare il comma 1, secondo il quale “L’Università di Macerata è un’istituzione pubblica 

che riconosce l’istruzione e la ricerca come beni fondamentali per lo sviluppo di una società 

fondata sulla conoscenza, a vantaggio dell’intera comunità”;  

richiamato l’articolo 7, comma 4, dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 

marzo 2012, secondo il quale “L’Università può stipulare convenzioni, contratti, concludere 

accordi e svolgere attività in collaborazione con altre università, con le amministrazioni dello 

Stato e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, per ogni forma di cooperazione didattica e 

scientifica e per lo svolgimento di attività di comune interesse; può dare vita, partecipare o 

concorrere alle attività di centri universitari, consorzi, fondazioni, organismi associati, onlus e 

società di capitali, in Italia e all’estero; promuove collaborazioni nel campo della cultura, della 

didattica e della ricerca; può organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, 

servizi didattici integrativi o sperimentali, corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento 

professionale ed educazione continua e ricorrente, nonché corsi di preparazione ai concorsi 

pubblici e agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni”; 

richiamato l’articolo 6 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012, 

ed in particolare il comma 3, secondo il quale “L’Università garantisce e tutela il diritto degli 

studenti diversamente abili a partecipare a tutte le attività dell’Ateneo e a fruire pienamente dei 

relativi servizi”;  

visto l’articolo 8, della legge n. 341/1990, il quale prevede che “per la realizzazione dei corsi di 

studio nonché delle attività culturali e formative di cui all’articolo 6, le università possono 

avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici 

e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la 

stipulazione di apposite convenzioni”; 

richiamato l’art. 46 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012, 

secondo il quale “Per la predisposizione, organizzazione e l’erogazione di servizi di interesse 

generale a carattere continuativo, finalizzati all’attività didattica e di ricerca, con decreto 

rettorale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, l’Ateneo può istituire appositi 

centri di servizio”; 

richiamati il d.r. n. 499 del 19 maggio 1998, che istituisce il CASB come organo di 

coordinamento e di supporto tecnico del Sistema Bibliotecario d'Ateneo e il d.d.g. n. 1 del 15 

giugno 2012 che attribuisce al CASB competenze in materia di gestione centralizzata servizi 

bibliotecari e bibliotecnici nonché in materia di gestione di accordi e convenzioni con enti 

pubblici e privati;  

richiamato il Regolamento di Ateneo per il Servizio Disabilità e DSA, emanato con d.r. n. 415 

del 19 ottobre 2015;  

richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione del 28 luglio 2017, con la quale è stato 

approvato il progetto Inclusione 3.0, che assegna alle biblioteche il compito di occuparsi della 

“realizzazione di versione accessibili dei manuali universitari” grazie anche ad accordi con 

“Fondazioni, Centri di Libro Parlato, Biblioteche italiane per le disabilità sensoriali”;   

richiamata la nota dell’Area Affari generali e legali (prot. n. 8882 del 16/05/2017) e in 

particolare il punto 2 relativo al procedimento di approvazione delle proposte di accordi, di 

protocolli di intesa ovvero di convenzioni;  

esaminato lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, con il quale si intende disciplinare il rapporto 

tra le parti; 

con voti palesi unanimi 

esprime  

parere favorevole alla sottoscrizione dello schema di convenzione, allegato al presente 

provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, tra l’Università degli Studi di 

Macerata e la Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” di Monza.  

 

 

 



CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO “LIBRI DIGITALI” PER STUDENTI 
DISABILI 

 
TRA 

la Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" con sede in Monza, in Via G. 
Ferrari 5/A CF.85005190153 P.IVA 00987530961, rappresentato dal Presidente pro 
tempore Prof. Pietro Piscitelli, in appresso denominata "Biblioteca "Regina Margherita"" 

E 
L’Università degli studi di Macerata, con sede in Macerata, in Via Crescimbeni 30/32 
F/PI 00177050432, rappresentata dal Rettore prof. Francesco Adornato, di seguito 
denominata "Università" 

PREMESSO CHE  
 

 la Biblioteca "Regina Margherita" attraverso una variegata attività editoriale, che 
si concretizza in opere su diversi formati, ha per missione quella di soddisfare le 
diverse esigenze culturali e di apprendimento dei minorati della vista;  

 la Biblioteca "Regina Margherita" ha firmato un primo accordo con l'Associazione 
Italiana Editori (AIE), che regolamenta la realizzazione e la diffusione, nei formati 
più opportuni alla loro fruibilità da parte dei minorati della vista, dei prodotti 
dell'industria editoriale, nel rispetto della vigente legislazione in materia di diritto 
d'autore; 

 l'Università, al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo della loro 
formazione, organizza la propria attività e coordina i propri servizi per soddisfar-
ne le esigenze, d’intesa con gli enti e le istituzioni preposte;  

 l'Università ha costituito il Servizio Disabilità, che eroga e coordina, in favore di 
tutti gli studenti con disabilità che ne facciano richiesta, i servizi rivolti a consenti-
re ed agevolare la frequenza universitaria, in riferimento alle specifiche esigenze 
di ognuno. 

 il  Sistema Bibliotecario d’Ateneo (SBA), per il tramite del Centro d’Ateneo per i 
Servizi Biblioteca (CASB) è istituzionalmente preposto a garantire adeguato sup-
porto alla didattica e alla ricerca, assicurando l’incremento e la fruizione del pa-
trimonio bibliografico e di documentazione attraverso l’utilizzazione di tutti gli 
strumenti tradizionali e di nuova tecnologia disponibili;  

 la Biblioteca "Regina Margherita" ha istituito il “Servizio Nazionale del Libro 
Informatico” con lo scopo di realizzare la versione digitale dei libri nella modalità 
più idonea per renderli fruibili ai minorati della vista; 

 il Servizio Nazionale del Libro Informatico realizza l’adattamento sia dei testi 
presenti nei cataloghi della Biblioteca "Regina Margherita" nonché quelli 
eventualmente forniti dalle Case Editrici; 

 ciascun minorato della vista può iscriversi al Servizio in parola previo versamento 
della quota di 50 (cinquanta) Euro annui; 

 la Biblioteca "Regina Margherita" offre agli studenti minorati della vista 
frequentanti corsi di studi universitari ulteriori servizi di trascrizione anche su 
supporto cartaceo dei testi di studio necessari con le modalità stabilite dal CdA 
dell'Ente e rese pubbliche con il vademecum dei servizi disponibile anche online; 

 l’Università annovera tra i propri studenti minorati della vista che, per una 
positiva frequenza dei corsi di studio, abbisognano di testi in versione fruibile ed 
accessibile, sia su supporto digitale che cartaceo; 

 La Biblioteca Regina Margherita e l’Università concordano sull’opportunità di 
elaborare un protocollo di intesa che disciplini i reciproci rapporti e semplifichi le 
procedure di accesso al servizio da parte dei singoli utenti minorati della vista; 

 sia la Biblioteca "Regina Margherita" che l’Università sono Enti senza fine di 
lucro; 



Tutto ciò premesso e considerato 
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 

Campo di applicazione 
 Il presente accordo si applica a tutti gli studenti minorati della vista iscritti ad un 
corso di laurea presso l’Università ed è finalizzato alla fornitura agli studenti e al Sistema 
Bibliotecario d'Ateneo di tutti i servizi di adattamento dei testi di studio che la Biblioteca 
"Regina Margherita" mette a disposizione dei propri utenti. 
 

Articolo 2 
Modalità di accesso ai servizi 

 Per l'applicazione del presente accordo l'Università, per il tramite del Centro 
d’Ateneo per i servizi bibliotecari, assume i seguenti impegni: 

1) predisporre su moduli concordati, per conto dello studente interessato, la richiesta 
dei testi per i quali è necessario l’adattamento con le informazioni che la 
Biblioteca Regina Margherita ritiene necessarie;  

2) versare la quota annuale di iscrizione, corrispondente ad € 50,00 per ciascun 
studente che faccia richiesta del servizio, secondo le modalità che verranno 
concordate;  

3) per ciascun testo digitale richiesto e consegnato, acquisire e conservare apposita 
autocertificazione rilasciata dallo studente che si impegna a non realizzare 
nessun’altra copia o trasposizione in nessun altro formato e per nessun altro uso 
se non quello specificatamente indicato nella richiesta e a non trasferire o rendere 
disponibili a terzi le copie ricevute; 

4) ove richiesto dall’editore interessato, verificare l’avvenuto acquisto da parte dello 
studente o provvedere all’acquisto della copia cartacea del testo ricevuto, 
conservandone la dimostrazione oggettiva;  

5) ricevere e consegnare a ciascun interessato i file rielaborati trasmessi dalla 
Biblioteca "Regina Margherita. 

 
Articolo 3 

Compiti della Biblioteca "Regina Margherita" 
 La Biblioteca "Regina Margherita" si impegna a: 
1) rielaborare nella versione richiesta i file eventualmente presenti nei propri cataloghi; 
2) richiedere alle Case Editrici e rielaborare nella versione richiesta i file eventualmente 
forniti da queste; 
3) realizzare la versione cartacea dei testi richiesti. 
 

Articolo 4 
Modalità e limiti dei servizi della Biblioteca "Regina Margherita" 

 La Biblioteca "Regina Margherita" si impegna a fornire gratuitamente 
a) Versioni digitali 
 Tutti i testi presenti nei propri cataloghi consultabili sul sito www.bibliotecaciechi.it; 
 Tutti i testi forniti dalle Case Editrici entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale 

termine la richiesta dovrà intendersi decaduta ed il testo non fornibile. Sono altresì 
esclusi dalla fornitura i testi ad alto contenuto iconografico e/o di notazioni matema-
tiche. 

b) versioni cartacee di tutti i testi in versione cartacea (braille o caratteri ingranditi) nei 
limiti indicati dal vademecum dei servizi.  

 
 



Articolo 5 
Durata 

 Il presente accordo ha la durata di un anno dalla data di sottoscrizione e si 
intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno sino alla disdetta di una delle parti da 
comunicarsi a mezzo raccomandata AR con un preavviso di 30 giorni. 
 
 
per la Biblioteca "Regina Margherita"         per l'Università degli Studi di Macerata 

IL PRESIDENTE     IL RETTORE 
 (Prof. Pietro Piscitelli)                  (prof. Francesco Adornato)                     
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 BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI 
«REGINA MARGHERITA» – ONLUS 

Ente morale riconosciuto con D.P.R. 5-3-1951 n. 974 
Medaglia d'Oro per i Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte 

 
20900 MONZA - Via G. Ferrari 5/a - Tel. 039.283271 - Fax 039.833264 

E-mail: bic@bibciechi.it - Internet: http://www.bibciechi.it 
 

VADEMECUM  SERVIZI 
 
 Fin dal 1928, anno della sua fondazione, la Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Mar-
gherita” – ONLUS ha perseguito lo scopo di avvicinare alla lettura le persone minorate della vi-
sta, fornendo loro un importante strumento di svago e di crescita culturale. 
 Nel tempo i servizi offerti dalla Biblioteca "Regina Margherita" si sono evoluti ed ade-
guati alle mutate esigenze degli utenti ed oggi coprono diversi settori di intervento. 
 Scopo del presente documento è quello di offrire agli utenti una sintetica guida alle op-
portunità che la Biblioteca mette a loro disposizione e di fornire un indispensabile, anche se 
sommario, strumento di conoscenza sulle procedure da seguire per accedere agli stessi. 
 Possono accedere ai servizi della Biblioteca tutti i disabili visivi in possesso della cittadi-
nanza italiana e i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno affetti da cecità asso-
luta o in possesso di un residuo visivo fino a 3/10 (tre decimi) secondo la classificazione indica-
ta dalla legge 138/2001. 
 Ciascun richiedente qualsiasi tipologia di servizi erogati dalla Biblioteca dovrà sottoscri-
vere un atto di iscrizione e riceverà una periodica informativa sui servizi della Biblioteca. 
 
A) Fornitura di opere di tutti i generi in formato braille  
Sono possibili le seguenti modalità 
1) In prestito: l’opera può essere richiesta alla Biblioteca, che provvederà a inviarla tramite 
posta all’utente; questi, potrà trattenerla per un periodo di tempo non superiore a due mesi - 
con possibilità di proroga per altri 2 mesi - e, una volta terminata la lettura, provvederà a re-
stituirla alla Biblioteca tramite il servizio postale.  
 Le proroghe dovranno essere richieste per iscritto. 
 Qualora, allo scadere della proroga il testo non venga restituito, l'utente è tenuto al 
rimborso dei costi dell'opera non restituita e sarà comunque sospeso dal servizio prestito. 
 Il catalogo delle opere ottenibili in prestito è disponibile anche sul sito Web della Biblio-
teca (www.bibciechi.it catalogo testi di materie letterarie, umanistiche e scientifiche) 

I testi saranno spediti dalla Biblioteca di norma come raccomandata a mezzo servizio 
postale e dovranno essere restituiti con lo stesso mezzo. L'utente può richiedere la spedizione 
e la restituzione dei libri anche a mezzo corriere. In questo caso sarà chiamato a partecipare 
alle spese con un contributo pari ai costi della spedizione del rientro dell'opera oggi fissati a 
6,50 Euro. 
 Per accedere al servizio del prestito librario, occorre inviare una richiesta scritta (anche 
in braille) contenente il proprio nome e cognome, data di nascita, indirizzo e recapito telefoni-
co, codice fiscale, numero della tessera dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti o altra certifi-
cazione attestante lo stato di cecità, titolo di studio e professione svolta. L'utente dovrà inoltre 
indicare se, per l’invio dei volumi braille, si vuole avvalere del servizio postale o del corriere. 
L’iscrizione al servizio del prestito librario è gratuita. I moduli per l'iscrizione al servizio prestito 
sono disponibili anche sul sito della Biblioteca (www.bibciechi.it catalogo testi di materie lette-
rarie, umanistiche e scientifiche) 
 
B) Fornitura di opere di tutti i generi in formato digitale  
 Gli utenti possono richiedere i testi presenti nei cataloghi della Biblioteca anche in ver-
sione digitale. 
 I testi saranno forniti in file con estensione DOC per essere letti con il display braille, il 
sintetizzatore vocale o il software ingrandente. 
 Per accedere al servizio occorre inviare una richiesta scritta (anche in braille) contenen-
te il proprio nome e cognome, data di nascita, indirizzo e recapito telefonico, codice fiscale, 
numero della tessera dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti o altra certificazione attestante 
lo stato di cecità, titolo di studio e professione svolta.  
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 L'utente dovrà inoltre indicare se, per l’invio dei file si vuole avvalere delle mail, del do-
wnload dal sito tramite password del servizio postale o del corriere espresso.  
 L'utente che richiede la spedizione dei libri a mezzo corriere. sarà chiamato a partecipa-
re alle spese con un contributo pari ai costi della spedizione dell'opera oggi fissati a 6,50 Euro. 

L’iscrizione al servizio è gratuita.  
 
C) Acquisto di testi  
 L’utente che desideri acquistare un’opera dovrà farne richiesta scritta alla Biblioteca 
precisando i dati identificativi ed il Codice Fiscale o la Partita IVA della persona o dell'Ente al 
quale deve essere intestata la fattura. L'opera sarà spedita in contrassegno.  
 Il prezzo di acquisto per i testi in braille è fissato in Euro 0,15 a pagina (facciata) braille 
oltre al rimborso delle spese di spedizione. Per gli utenti iscritti all'Unione Italiana dei ciechi e 
degli ipovedenti e per le strutture dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti verrà appli-
cato uno sconto pari al 33,33% e quindi il costo a pagina braille sarà pari ad Euro 0,10 oltre al 
rimborso delle spese di spedizione. 
 L'ordine sarà evaso entro 30 giorni dalla richiesta. 
 Il prezzo di acquisto per i testi a caratteri ingranditi sono i seguenti: 

 per gli utenti iscritti all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e le strutture dell'U-
nione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti: Euro 4,00 a volume oltre alle spese di spedi-
zione; 

 per gli altri acquirenti: Euro 6,00 a volume stampato oltre alle spese di spedizione. 
 L’ordine sarà evaso entro 30 giorni dalla data della richiesta 
 Chi desidera avvalersi dei servizi della Biblioteca per la realizzazione di testi per ipove-
denti potrà richiedere preventivi specifici che saranno determinati in relazione ai costi della tra-
scrizione e/o dell'adattamento. 
 
D) Redazione e distribuzione dei seguenti periodici 
1) Minimondo: mensile contenente articoli di argomenti vari (attualità, costume, gastrono-
mia, viaggi, musica, sport);  
2) Parliamo di…: mensile contenente articoli a carattere culturale rivolto prevalentemente a 
studenti e docenti (politica, filosofia, scienze, arti varie); 
3) Infolibri: notiziario quindicinale che presenta le recensioni delle opere recentemente tra-
scritte dalla Biblioteca; 
4) L’Angolo di Breuss: mensile, dedicato ai giochi enigmistici e ai passatempi vari;  
5) Giorno per Giorno: mensile, che presenta calendari di eventi importanti che si verificano 
nel corso dell’anno (prevalentemente sportivi, ma non solo); 
6) Suoni: rivista trimestrale musicale contenente spartiti e testi di brani di musica leggera va-
ria. 
7) Tiflologia per l’Integrazione: rivista trimestrale, dedicato ai vari aspetti della vita delle 
persone con disabilità visiva (psicologia, pedagogia, legislazione); 
 

Rivista Versione  nor-
male 

Versione 
braille 

Versione  
digitale 

Minimondo non pubblicata Gratuito Gratuito 
Parliamo di… non pubblicata Gratuito Gratuito 
Infolibri non pubblicata Gratuito Gratuito 
Suoni non pubblicata Gratuito (1) non pubblicata 
Tiflologia per l'integrazione 15,00 15,00 10,00 
L’Angolo di Breuss Non pubblicata Gratuito Gratuito 
Giorno per Giorno Non pubblicata Gratuito Gratuito 
Nota 1 - La rivista Suoni che è disponibile esclusivamente in braille ed è distribuita gratuita-
mente su richiesta, solo per gli abbonati al Corriere Braille edito dall’Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti. Gli utenti non abbonati al Corriere Braille potranno richiedere la rivista pre-
vio abbonamento al costo annuo di 30 Euro. 
 
E) Trascrizione di testi su richiesta (servizio "book on demand") 
 Questo servizio è svolto dalla Biblioteca a titolo gratuito in favore dei propri utenti: chi 
desidera far trascrivere un’opera di suo interesse, ad eccezione dei testi scolastici e delle opere 
in catalogo, dovrà fornire l’edizione a stampa normale e formulare una richiesta scritta, nella 
quale specificherà il formato preferito (Braille, supporto informatico o caratteri ingranditi). Ogni 
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utente non potrà richiedere più di un’opera (con un contenuto massimo di 500 pagine) per an-
no solare; la Biblioteca si impegna a trascrivere l’opera richiesta entro quattro mesi dal ricevi-
mento.  
 Per le richieste superiori alle 500 la Biblioteca si riserva di valutare la richiesta in rela-
zione alle proprie possibilità economiche e di richiedere, eventualmente, un contributo spese 
all'utente. 
 Per ogni ulteriore informazione sui servizi sin qui elencati rivolgersi a: 
Ufficio Relazioni con il Pubblico -  
Responsabile signora Loretta Agostoni  
telefono  039-28327209  - 039-28327206 Fax - 039-833264 E-mail lagostoni@bibciechi.it 
 
F) Servizi per il sostegno educativo e per l’integrazione scolastica (consulenza tiflo-
didattica e trascrizione di testi) 
 La Biblioteca intende contribuire con i propri servizi a sostenere l'integrazione scolastica 
degli studenti con disabilità visiva. 
 Allo scopo di poter meglio rispondere alle esigenze dei propri utenti la Biblioteca ha or-
ganizzato propri servizi di consulenza tiflodidattica e di trascrizione e si è convenzionata con 
centri di produzione di provata esperienza e professionalità. 
 Il servizio prevede la fornitura di: 
1) Servizi di consulenza educativa e tiflodidattica alle Scuole, alle Famiglie, agli Uten-
ti ed alle Istituzioni 
 Attivati dalla Biblioteca Italiana per i Ciechi su gran parte del territorio nazionale e coor-
dinati dal Centro di Documentazione Tiflologica, i Centri di Consulenza Tiflodidattica hanno lo 
scopo di favorire il processo di integrazione scolastica dei disabili visivi attraverso un’opera di 
informazione e di supporto. Il loro servizio si svolge in maniera itinerante negli ambiti territo-
riali di competenza di ciascuno ed è rivolto a famiglie, scuole ed istituzioni, al fine di evidenzia-
re le necessità educative e pedagogiche di ogni giovane minorato della vista  e di fornire indi-
cazioni sui sussidi tiflodidattici più opportuni.  
 Presso i Centri di Consulenza Tiflodidattica sono presenti mostre permanenti del mate-
riali didattici speciali e degli ausili tiflotecnici più comuni. 
 I servizi dei Centri di Consulenza Tiflodidattica sono gratuiti. 
 

Elenco dei Centri di Consulenza Tiflodidattica 
e dei loro rispettivi ambiti territoriali 

[*= Centri istituiti dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi]: 
Agrigento 
C/o Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Via Imera, 280 - 92100 - Agrigento 
Tel.: 0922/603166; Fax: 0922/613149; e-mail:cdtag@bibciechi.it 
Responsabile: Dott. Gioacchino Di Gloria 
(Province di:Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Ragusa) 
*Assisi 
C/o Istituto Serafico V.le Marconi, 6 - 06081 - Assisi (PG) 
Tel.: 075/8155205; Fax: 075/8198448; e-mail: cctassisi@prociechi.org 
Responsabile: Dott.ssa Francesca Piccardi 
Consulente tiflologo: Dott. Gianni Sculco 
(Province di: Perugia, Terni) 
Cagliari 
C/o Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Via del Platano, 27 - 09131 - Cagliari 
Tel.: 070/554398; Fax: 070/551480; e-mail: cdtca@bibciechi.it 
Responsabile: Dott. Michele Di Dino 
(Territorio di competenza: Regione Sardegna) 
Caserta 
Via Ferrarecce, 138 - 81100 - Caserta. 
Tel.: 0823/326553; Fax: 0823/279358; e-mail: cdtce@bibciechi.it 
Responsabile: Dott.ssa Anna Patrizia Farina 
(Province di:Caserta, Avellino, Benevento, Salerno) 
Catania 
C/o Polo Tattile Multimediale Via Etnea, 602 - 95128 - Catania 
Tel.: 095/223067; Fax: 095/337052; e-mail: cdtct@bibciechi.it 
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Responsabile: Dott. Leonardo Sutera Sardo 
(Province di:Catania, Messina, Siracusa, Enna) 
Chieti 
Via Brigata Maiella, 15 - 66100 - Chieti 
Tel.: 0871/321574; Fax: 0871/322843; e-mail: cdtch@bibciechi.it 
Responsabile: Dott.ssa Marisa Giangiulio Giangiulio 
(Province di: Chieti, Pescara, Teramo, L'Aquila) 
Firenze 
Via A. Nicolodi, 2 - 50100 - Firenze 
Tel.: 055/577777; Fax: 055/5529320; e-mail: cdtfi@bibciechi.it 
Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Franchi 
(Province di: Firenze, Lucca, Pistoia, Arezzo, Prato, Pisa, Siena, Livorno, Massa Carra-
ra) 
*Foggia 
Via Gorizia 48 - 71100 - Foggia 
Tel.: 0881/707576; Fax: 0881/757995; e-mail: cctfoggia@prociechi.org 
Responsabile: Dott.ssa Beatrice Ferrazzano 
Consulente tiflologo: Dott. Michele Corcio 
(Province di: Foggia, Potenza, Campobasso, Isernia) 
Lecce 
Piazzetta Peruzzi, 1 - 73100 - Lecce 
Tel.: 0832/243773; Fax: 0832/252428; e-mail: cdtle@bibciechi.it 
Responsabile: Dott. Rocco Spezzano 
(Province di: Lecce, Brindisi, Taranto) 
Napoli 
Via S. Giuseppe dei Nudi, 80 - 80135 - Napoli 
Tel.: 081/7142309; Fax: 081/643064; e-mail: cdtna@bibciechi.it 
Responsabile: Dott.ssa Carmela Nevano 
(Province di: Napoli) 
*Padova 
C/o Istituto Configliachi Via Sette Martiri, 33 - 35100 - Padova 
Tel.: 049/8726507; Fax: 049/8728806; e-mail: cctpadova@prociechi.org 
Responsabile: Dott.ssa Federica Piz 
(Province di: Padova, Venezia, Verona, Rovigo, Vicenza, Trento, Bolzano, Treviso) 
*Palermo 
C/o Istituto dei Ciechi O.R. Florio e Salamone Via Angiò, 27 - 90146 - Palermo 
Tel.: 091.8601105; Fax: 091.8601106; e-mail: cctpalermo@prociechi.it 
Responsabile: Dott.ssa Maria Concetta Cusimano 
(Province di: Palermo) 
Pesaro 
Via G. Vanzolini, 4 - 61121 - Pesaro 
Tel. e fax: 0721/422184 e-mail: cctpu@bibciechi.it 
Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Grassi 
(Province di: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino) 
Reggio Calabria 
Via Don Minzoni, 12 - 89100 - Reggio Calabria 
Tel.: 0965/817907; Fax: 0965/311624; e-mail: cdtrc@bibciechi.it 
Responsabile: Dott.ssa Lavinia Garufi 
(Province di:Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia) 
Roma 
C/o Biblioteca Nazionale Centrale Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 - Roma 
Tel.: 06/44701871; Fax: 06/44341264; e-mail: cdtrm@bibciechi.it 
Responsabile: Dott. Domenico Bresciamorra 
(Province di: Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Grosseto) 
*Rutigliano  
C/o Centro provinciale educativo e riabilitativo per videolesi "Gino Messeni-Localzo" Via San 
Francesco d'Assisi, 113/A - 70018 - Rutigliano (BA) 
Tel: 080.2147221; Fax: 080.2147223; e-mail: cctrutigliano@prociechi.it 



 
5

Responsabile: dott.ssa Laura Iurlo Referente: dott. Vincenzo Rotolo 
(Province di: Bari, BAT, Matera) 
Trieste 
Via XXX Ottobre, 4 - 34122 - Trieste. 
Tel. e Fax: 040/4528074; e-mail: cdtts@bibciechi.it 
Responsabile: Dott.ssa Nadia De Devitis 
Consulente tiflologo: Prof. Andrea Roveretto 
(Province di: Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia, Belluno) 
 
2) Servizi di produzione di testi scolastici 
2.1) Testi in formato braille  
 Il servizio di trascrizione in braille di testi di studio è realizzato da personale altamente 
specializzato che ha maturato una lunga esperienza nel settore dell'utilizzazione del sistema 
braille e delle modifiche tiflologiche che è necessario apportare al testo di studio per renderlo 
accessibile e fruibile da parte dello studente non vedente. 
 Per questo servizio è prevista la partecipazione alla spesa da parte degli Enti Locali tito-
lari delle competenze in materia di tutela del diritto allo studio. 
 Gli Enti Pubblici, le Istituzioni Scolastiche e quanti sono interessati a richiedere i servizi 
di trascrizione di testi di studio in formato braille dovranno inoltrare richiesta di preventivo a: 
signora Ester Cresci 
telefono  039-28327229  Fax - 039-833264 E-mail ecresci@bibciechi.it 
 Il catalogo delle opere già realizzate è disponibile anche sul sito Web della Biblioteca 
(www.bibciechi.it catalogo testi scolastici in braille e a caratteri ingranditi) 
 
2.2) Testi a caratteri ingranditi per ipovedenti 
 Si tratta di un servizio "personalizzato" che consente la fornitura di testi di studio per-
sonalizzati realizzati "a misura" delle residue capacità visive dello studente intervenendo sul ti-
po e sulla grandezza del carattere, sul suo spessore, sulle spaziature, sui contrasti cromatici 
ecc. 
 Anche per questo servizio è prevista la partecipazione alla spesa da parte degli Enti Lo-
cali titolari delle competenze in materia di tutela del diritto allo studio. 
 Gli Enti Pubblici, le Istituzioni Scolastiche e quanti sono interessati a richiedere i servizi 
di trascrizione di testi di studio in a caratteri ingranditi per gli alunni ipovedenti dovranno inol-
trare richiesta di preventivo a: 
signora Ester Cresci 
telefono  039-28327229  Fax - 039-833264 E-mail ecresci@bibciechi.it 
 Il catalogo delle opere già realizzate è disponibile anche sul sito Web della Biblioteca 
(www.bibciechi.it/cataloghi dei libri scolastici/Catalogo del libro scolastico in Braille e in carat-
teri ingranditi su supporto cartaceo) 
2.3) Testi in formato digitale 
 È istituito presso la Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” il Servizio Na-
zionale del  Libro Informatico. 
 Scopo del servizio è quello di fornire a tutti gli utenti che ne facciano richiesta la versio-
ne informatica dei testi di studio con il display braille, il sintetizzatore vocale o con software in-
grandente. 
 Le versioni tipo che oggi la Biblioteca mette a disposizione dei propri utenti sono: 
 file in versione PDF a bassa risoluzione 
 file in formato DOC accessibili con software WORD e fruibili con display braille e/o sintetiz-

zatore vocale; 
 file in formato TXT accessibili  
 file in formato DOC accessibili con software WORD e successivi e fruibili con lo zoom del 

personal computer o con il software ingrandente 
 Sono possibili, su richiesta e compatibilmente con le disponibilità del servizio, anche 
adattamenti atti a soddisfare particolari esigenze  

Per ogni utente sarà approntata una scheda tecnica con le specifiche delle periferiche 
utilizzate e dei file. 
 Gli utenti per accedere al servizio dovranno richiedere nome utente e password 

registrandosi sul sito (www.bibciechi.it/cataloghi dei libri scolastici/cataloghi dei libri su 
supporto informatico - Servizio Nazionale del libro informatico) alla voce Login-
Registrazione nuovo utente e una volta ricevute le credenziali dagli uffici della Biblioteca ri-
tornare sulla stessa pagina web entrare come utente registrato inserire direttamente i titoli 
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delle opere nel sistema, se impossibilitato dovrà farsi supportare dal CCT di riferimento a li-
vello regionale e ove non presente dalle scuole;  

 L’iscrizione al Servizio Nazionale del Libro Informatico scolastico ammonta a € 50,00 
per ogni anno solare e dà gratuitamente diritto: 

1. alla fornitura ed all'eventuale trasformazione nella versione informatica richiesta, di tutti 
i testi scolastici presenti nel catalogo; 

2. alla fornitura ed all'eventuale trasformazione nella versione informatica desiderata, di 
tutti i testi scolastici in adozione appositamente richiesti e forniti dalle Case Editrici, che 
verranno forniti all’utenza possibilmente entro 30 giorni dalla data di arrivo del CD dalle 
Case Editrici e comunque non oltre i 3 mesi; 

3. alla realizzazione - previa fornitura della versione originale dell'opera da realizzare - di 
file in formato PDF/immagine dei testi compresi nelle scelte adozionali della classe fre-
quentata e non forniti dalle Case Editrici entro 60 giorni dalla richiesta;  

4. al ricevimento del materiale al proprio domicilio, nelle forme che saranno concordate 
con l’iscritto e realizzate dalla Biblioteca (mail e download dal sito tramite password, CD 
spedito tramite servizio postale gratuito o corriere). L'utente che richiede la spedizione 
dei CD a mezzo corriere. sarà chiamato a partecipare alle spese con un contributo pari 
ai costi della spedizione dell'opera oggi fissati a 6,50 Euro. 

Ed inoltre, quali servizi aggiuntivi previo versamento di un corrispettivo da definire: 
5. all’applicazione di uno sconto, pari a quello applicato nei confronti degli Enti Locali e 

delle Istituzioni Scolastiche per le richieste dei servizi di trascrizione e di stampa dei te-
sti su supporto cartaceo; 

6. alla realizzazione - previa fornitura della versione originale dell'opera da realizzare di fi-
le in formato DOC dei testi compresi nelle scelte adozionali della classe frequentata e 
non forniti dalle Case Editrici entro 60 giorni dalla richiesta. 
Il servizio nazionale del libro informatico è strettamente connesso alle eventuali limita-

zioni derivanti dagli specifici accordi che la Biblioteca sottoscrive con l'Associazione Italiana de-
gli Editori e con i singoli marchi editoriali. La Biblioteca avrà cura di pubblicare integralmente 
sul proprio sito gli accordi in vigore. 

Al servizio sono introdotte le seguenti limitazioni e particolarità: 
Per tutti gli utenti: 

1. Il numero massimo di testi con estensione .pdf fornibili nell'anno solare, compresi quelli 
già presenti nei cataloghi, non può superare il limite di 25. Eventuali eccezioni dovranno 
essere autorizzate dall'amministrazione. 

2. Ogni anno possono essere richieste e fornite gratuitamente fino a 2.000 pagine di testo 
originale in file con estensione .DOC. Questa limitazione non si applica sui testi già pre-
senti nel catalogo,  

- Per gli alunni delle scuole Primaria e Secondaria i testi fornibili sono esclusivamente quelli in 
adozione nella classe frequentata.  
- Per gli studenti universitari i testi fornibili sono esclusivamente quelli riferiti al corso di laurea 
frequentato e previsti nel piano di studi dell'anno accademico in corso e non potranno superare 
il numero di due per ciascuna materia.  
-Per i docenti i testi fornibili sono esclusivamente quelli riferiti alle materie di insegnamento ed 
alle classi assegnate.  
- Per i testi forniti dalle Case Editrici e richiesti in versione DOC (non presenti in archivio) la 
fornitura è gratuita sino a 2.000 pagine annue. Oltre tale limiti è dovuto un contributo di 1 
Euro a pagina/libro;  
- In caso di richieste in formato DOC riferite a testi scolastici pluriennali (antologie, letterature, 
grammatiche etc.) non presenti in archivio, è necessario che l'utente indichi per l'adattamento 
solo le parti relative alla classe che dovrà frequentare. Laddove nella modulistica non fosse 
presente tale indicazione, verrà rielaborata in formato DOC solo la parte pertinente all'anno 
scolastico di riferimento dell'iscrizione; 
- Sono ammesse richieste "miste" cioè richiesta di testi in formato PDF e di testo in formato 
DOC o TXT; 
 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a:  
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Tel. 039/28327218-209 Fax. 039-833264  
Il catalogo delle Opere già realizzate è disponibile sul sito Web della Biblioteca 
(www.bibciechi.it/cataloghi dei libri scolastici/cataloghi dei libri su supporto informatico - Servi-
zio Nazionale del libro informatico)  
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2.4) Servizi di trascrizione per gli studenti di corsi universitari  
 Gli studenti di corsi universitari possono inoltrare richiesta alla Biblioteca per ottenere la 
trascrizione di un solo testo su supporto cartaceo (in braille o a caratteri ingranditi) per ciascun 
esame da sostenere. Per avvalersi di questo servizio lo studente interessato dovrà inoltrare ri-
chiesta allegando copia del libretto universitario e del piano di studi. La trascrizione del testo 
richiesto sarà gratuita.  
 Per la richiesta di testi di studio in versione digitale lo studente potrà avvalersi, al pari 
degli altri studenti, del servizio nazionale del libro informatico con le agevolazioni e le limita-
zioni ivi indicate. 
  
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a: 
signora Ester Cresci 
telefono  039-28327229  Fax - 039-833264 E-mail: ecresci@bibciechi.it    
 
G) Trascrizione di testi scolastici su richiesta di Docenti. 
 Ogni docente disabile visivo potrà richiedere la trascrizione gratuita dei testi adottati 
nella classe in cui insegna e per le sole materie di sua competenza. Il testo sarà fornito compa-
tibilmente con le possibilità/capacità produttive e con le risorse economiche disponibili 
dell’Ente. 
 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a: 
signora Ester Cresci 
telefono  039-28327229  Fax - 039-833264 E-mail ecresci@bibciechi.it 
 
H) Altre produzioni  
 La Biblioteca fornisce servizi di trascrizione e di verifica richieste da privati non utenti e 
da Istituzioni pubbliche o private di materiale di qualsiasi genere.  
 In particolare: 

 trascrizioni su supporto cartaceo in braille o a caratteri ingranditi ad uso degli ipovedenti 
o in versione digitale di estratti conto bancario, brochure, manuali, materiale vario; 

 trascrizioni in braille su lastre metalliche  
 consulenza sulla corretta utilizzazione della segnografia braille su medicinali od altro. 

 Per ogni ulteriore informazione e per i preventivi di spesa rivolgersi a: 
signora Ester Cresci 
telefono  039-28327229  Fax - 039-833264 E-mail ecresci@bibciechi.it 
 
I) Il Polo Musicale e i suoi servizi: 
 Il Polo Musicale è stato costituito dalla Biblioteca per favorire la diffusione della cono-
scenza della musica tra i minorati della vista. 
I principali servizi erogati dal Polo Musicale sono: 

 servizi di consulenza e di informazione sulla segnografia braille, sui software applicativi, 
ecc.; 

 servizi di trascrizione di spartiti musicali e di testi musicologici; 
 diffusione delle pubblicazioni e delle riviste specifiche destinate ai non vedenti (Ama-

deus, Suoni) 
1) Trascrizione e correzione di spartiti su richiesta personalizzata. 
 Per accedere ai servizi di trascrizione personalizzata gli utenti dovranno versare una 
quota di iscrizione pari a Euro 60 (sessanta) per ogni anno solare nel quale richiedono tali ser-
vizi. 
Dal versamento della quota di iscrizione sono esclusi: 
- gli studenti iscritti a regolari corsi di studio e a corsi di Conservatorio; 
- i docenti non vedenti di materie musicali delle scuole di ogni ordine e grado. 

Gli utenti potranno richiedere la trascrizione gratuita di spartiti musicali entro un 
limite tassativo di 50 pagine braille l’anno inviandone gli originali in nero (non si accettano le 
fotocopie) che verranno ceduti all’ente in cambio di una copia nella versione braille che sarà 
consegnata al richiedente entro 6/9 mesi. Oltre le 50 pagine e sino al limite massimo di 100 
pagine sarà richiesto un ulteriore contributo di Euro 7,00 a pagina braille a titolo di partecipa-
zione alle spese di produzione. Le richieste di trascrizione superiori alle 100 pagine braille sa-
ranno a totale carico del richiedente. L’Ente si riserva di rifiutare eventuali richieste di trascri-
zione che non possono essere soddisfatte per motivazioni di ordine economico e/o temporale. 
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Avranno priorità le richieste di trascrizione di programmi di esame, prove di concorsi, 
materiali per concerti, ecc. che dovranno essere opportunamente documentate. 
 
2) -Trascrizione di testi musicologici su richiesta personalizzata. 
 Ogni utente potrà richiedere la trascrizione gratuita di un testo musicologico a prevalen-
te contenuto testuale all’anno. Il testo sarà fornito compatibilmente con le possibilità/capacità 
produttive e con le risorse economiche disponibili dell’Ente. 
 
3) Acquisto di spartiti musicali e testi musicologici presenti nei cataloghi. 

Gli spartiti musicali e i testi musicologici presenti nel catalogo della Biblioteca possono 
essere acquistati secondo i costi indicati per ciascun titolo. 

 
4) Diffusione e distribuzione di riviste 

Il Polo Musicale cura la distribuzione: 
 della rivista trimestrale “Suoni”, l’unica contenente spartiti di musica leggera, jazz e di-

dattica attualmente prodotta in Italia in sistema braille. 
 della versione braille e della versione digitale della rivista mensile “Amadeus” edita dalla 

Casa Editrice Paragon. Oltre alla copia in braille del mensile, viene spedito all’utente, 
che ne fa richiesta, il cd-Rom allegato alla rivista in commercio.  
 

5) Distribuzione di software applicativi. 
 La Biblioteca – con il contributo economico dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipove-
denti, dell’I.Ri.Fo.R., della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi e dell’Istituto per i 
Ciechi “F. Cavazza” – ha curato la realizzazione di un software denominato BME2 che con-
sente ai musicisti non vedenti di realizzare autonomamente la stampa in caratteri 
comuni degli spartiti musicali.  
 Il software è distribuito previo versamento di un contributo pari a:  

 30 Euro per i privati iscritti all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti  
 150 Euro per i privati e per le Istituzioni. 

 La Biblioteca distribuisce ai propri utenti, ai docenti curriculari e di sostegno ed agli ope-
ratori, del settore un software denominato WINTALBRA che consente la predisposizione e la 
stampa braille di testi scritti in WORD o RTF 
 Il software viene spedito all'indirizzo indicato dal richiedente a mezzo contrassegno al 
costo di spedizione fissato in euro 7,50 (sette/50) 
 
6) Cataloghi 
 Il Polo Musicale cura la predisposizione e distribuzione di cataloghi in formato braille, 
elettronico e in nero del materiale musicale in vendita e in prestito. I cataloghi sono gratuiti. Il 
catalogo delle Opere musicali in vendita è disponibile anche sul sito Web della Biblioteca 
(www.bibciechi.it) 
 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a: 
Polo Musicale 
Responsabile signor Franco De Ponti 
telefono  039-28327216 – 039-28327217  Fax - 039-833264 E-mail polomusicale@bibciechi.it 
 
L) Centro di Documentazione Tiflologica - Roma 
 Istituito ai sensi della legge n. 52 del 20 gennaio 1994, il Centro di Documentazione Ti-
flologica costituisce un polo documentale sulle tematiche socio-pedagogiche inerenti la disabili-
tà visiva. La sua biblioteca raccoglie monografie, riviste specializzate e videocassette ed effet-
tua lo spoglio dei periodici, al fine di offrire una informazione il più precisa possibile a ricercato-
ri, operatori scolastici e sociali, nonché a familiari che vogliono documentarsi. 
 Gli utenti possono richiedere ricerche bibliografiche specifiche sulle problematiche ine-
renti la disabilità visiva. È attivo il servizio di prestito internazionale e fornitura di documenti 
tramite il British Library Document Supply Center. 
 Per accedere è sufficiente esibire un documento di riconoscimento. 
 I servizi erogati dal Centro di Documentazione Tiflologica sono gratuiti. 
 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a: 
Centro di Documentazione Tiflologica  
Responsabile dott. Francesco Giacanelli  
Via della Fontanella di Borghese 23 – 00186 Roma 
telefono  06-6889210 Fax – 06-68136227 E-mail cdtinfo@bibciechi.it 
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APPENDICE 
1) I nostri indirizzi ed i nostri orari 
a) Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” – ONLUS 
Via G. Ferrari, 5/a – 20900 – Monza 
Tel. 039-28327.1  
Fax. 039-833264 
Casella postale 285 - 20900 Monza 
E-mail: bic@bibciechi.it 
http://www.bibciechi.it/ 
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: 
Lunedì 8.00 – 13.00; 14.00 - 17.00 
Martedì 8.00 – 13.00; 14.00 - 17.00 
Mercoledì 8.00 – 13.00; 14.00 - 17.00 
Giovedì 8.00 – 13.00; 14.00 - 17.00 
Venerdì 8.00 – 12.00. 
 
b) il Centro di Documentazione Tiflologica: 
Biblioteca Italiana per i Ciechi – Centro di Documentazione Tiflologica - Via della Fontanella di 
Borghese 23 – 00186  Roma - Tel 06-68809210;  Fax  06-68136227; E-mail: cdtin-
fo@bibciechi.it 
 Gli orari di apertura sono i seguenti: 
Lunedì 8.00 – 14.00 
Martedì 8.00 - 14.00; 15.00 - 17.00 
Mercoledì 8.00 - 14.00; 15.00 - 17.00 
Giovedì 8.00 - 14.00; 15.00 - 17.00 
Venerdì 8.00 - 14.00 
 
c) Centri di Consulenza Tiflodidattica  
L'elenco completo dei Centri di Consulenza Tiflodidattica con l’indicazione delle rispettivi ambiti 
territoriali di competenza è presente nelle pagine precedenti di questo documento e su Internet 
al seguente indirizzo: 
http://www.bibciechi.it/cd.htm 
Gli orari di apertura al pubblico, di norma, sono i seguenti: 
Lunedì 8.00 – 14.00 
Martedì 8.00 - 14.00; 15.00 - 17.00 
Mercoledì 8.00 - 14.00; 15.00 - 17.00 
Giovedì 8.00 - 14.00; 15.00 - 17.00 
Venerdì 8.00 - 14.00 
 
 
Aggiornamento del 08 novembre 2017 
 



BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI “REGINA MARGHERITA” - ONLUS- 
SERVIZIO NAZIONALE DEL LIBRO INFORMATICO  

                                                                       VIA G. FERRARI 5/A 20900 MONZA (MB)       Modello C – Allegato 3    
 

Utente: ............………………………………………  
 

SI PREGA DI SCRIVERE PIU’ CHIARAMENTE POSSIBILE 
 

ELENCO DEI TESTI PER I QUALI SI RICHIEDE LA FORNITURA SU SUPPORTO INFORMATICO 
Titolo Autore Editore ISBN 13 Cifre * Materia Formato file Pagine 

richieste 
                   

                   

                   

                   

                   

*l’ISBN è il codice identificativo di ogni testo. È costituito da 13 cifre ed è posto sul retro della copertina sopra al codice a barre.  
Non saranno accettate ed  evase le richieste mancanti di codice ISBN. 

Il Richiedente...................................................... 
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Iscrizione Servizio Nazionale del Libro Informatico 

 
Il sottoscritto (Nome e Cognome): ................................................................. 

dichiara: 
 di aver preso visione del vademecum dei servizi e delle nuove procedure per la fornitura 

di testi scolastici nell’anno solare 2018, ivi compresa la limitazione di un testo ad 
esame universitario in formato Doc, l'eccesso costerà 1 euro a pagina libro (la fornitura 
di file in formato PDF è gratuita) ; 

 che l’utente per il quale si richiede il servizio è cieco assoluto o ipovedente con un 
residuo visivo contenuto nei limiti di 3/10 (tre/decimi) (inoltrare la certificazione se 
nuovo iscritto);  

 di prendere atto che i testi informatici vengono concessi dalle Case Editrici ad uso 
esclusivamente personale allo studente minorato della vista e pertanto non possono 
essere ceduti o resi disponibili a terzi nemmeno gratuitamente e saranno utilizzati in 
ambiente scolastico e domiciliare esclusivamente dallo studente per il quale sono 
richiesti; 

 di sapere che il servizio di adattamento è limitato ai soli testi forniti in versione 
informatica dalle Case Editrici (esclusi quelli ad alto contenuto di notazioni scientifiche 
e lingua greca, forniti solo in formato PDF) ed ai testi già presenti nei cataloghi, salvo 
casi eccezionali contemplati nel vademecum 2017; 

 che l’eventuale fornitura dei file con estensione PDF è garantita lì dove esista la 
specifica autorizzazione dalla Casa Editrice. 

 
Si impegna 

 a iscriversi al Servizio Nazionale del libro informatico di codesta Biblioteca, versando la 
quota d’iscrizione per l'anno solare 2018 pari a Euro 50,00, tramite versamento su c.c.p. 
853200 Intestato a: Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” Onlus Via 
G. Ferrari 5/a 20900 Monza (MB). oppure bonifico sul conto Banco Popolare 
IT63F0503420402000000009200 . Consapevole che la procedura di richiesta di fornitura 
verrà attivata solo dopo la ricezione della copia del pagamento dell’iscrizione; 

 a garantire il rispetto delle condizioni  di "uso esclusivamente personale" del testo 
fornito e di "immodificabilità" dello stesso sollevando espressamente la Biblioteca da 
ogni responsabilità sull'uso improprio del materiale da essa fornito nel rispetto della 
legge sul diritto d'autore;  

 ad inviare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Biblioteca lo scontrino/fattura o 
comunque riscontro d'acquisto della versione cartacea dei testi per i quali ha richiesto 
la versione informatica, laddove espressamente richiesto dalla casa editrice. L’elenco e le 
convenzioni con gli editori sono disponibili sul sito della Biblioteca. 

 ad inviare i seguenti allegati per l’iscrizione: 
 modelli A-B-C compilati;  
Copia versamento d’iscrizione al Servizio del Libro informatico; 
 Copia fotostatica documento di riconoscimento o tessera U.I.C.I (se iscritto)  
 Documentazione in copia rilasciata dal SSN che certifichi la disabilità visiva (da inoltrare 

solo se nuovo iscritto); 
Copia Libretto Universitario e Piano di studio per l’anno in corso (se studente) 
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Dati anagrafici utente 

 
Il sottoscritto (Nome e cognome): ............................................. 
 M  F 
Nato a: ............................................. Il: .............................................                       
Residente a: ............................................. Via: ............................................. 
Prov.: ............................................. N. Civico: .......................  Cap: ............................ 
Tel./cell.: .............................................   E-mail: ............................................. 
Iscritto alla Sez. Prov.le UICI: ............................................. N. Tessera: ....................... 
Codice Fiscale:………………………………………………………………………….. 
 
Dichiara, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione, di essere stato 
riconosciuto dalla Commissione Sanitaria competente per territorio: 
 
 Cieco assoluto         Ipovedente 
 

e richiede testi informatici in qualità di: 
 
 Studente Universitario  Docente   Libero Professionista  Altro (specificare) 
____________________________________________________________________ 
 
Iscritto alla Facoltà di:__________________________________________________ 
 
c/o la sede Universitaria: _______________________________________________ 
 
Docente c/o __________________________________________________________ 
 
I testi oggetto della presente richiesta dovranno essere forniti nel seguente formato: 
 

 Doc    RTF    TXT    Pdf  
 

e adattati per l’ausilio informatico utilizzato: 
 

 Sintesi Vocale    Software Ingrandente   Barra Braille 
 

Tipologia Spedizione: 

   Download dal sito tramite password (mail obbligatoria) 

   E-Mail all'indirizzo: …………………………………………….. 

   Cd-Rom presso:......................................................................................................... 

          Firma 
 

Tutta la documentazione richiesta per l’iscrizione va inviata al n. fax 055-5529320 oppure cdtfi@bibciechi.it 
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