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Link utili
ODFLab: pagina del Laboratorio di Osservazione Diagnosi Formazione del Dipartimento di Psicologia
e Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di Trento con un’interessante sezione dedicata a libri e
pubblicazioni; il laboratorio svolge attività di ricerca, di formazione e di applicazione clinica anche
nell’area della dislessia e dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. (Sito consultato 03/10/2016)
SpazioD: pagina del progetto UniTn sulla dislessia, presenta interessanti articoli e sezioni anche sul
tema dei libri digitali e della legislazione dedicata all’argomento. (Sito consultato 03/10/2016)
Servizio UniTn di supporto per studenti con DSA: pagina dedicata del sito istituzionale UniTn; nel box
download è possibile scaricare la Carta dei Servizi per studenti con disabilità e disturbi specifici
dell’apprendimento, tra cui la dislessia. (sito consultato 03/10/2016)
Servizi per utenti con bisogni speciali del Sistema Bibliotecario di Ateneo: pagina del Sistema
Bibliotecario di Ateneo dedicata anche a utenti con DSA, descrive gli strumenti compensativi forniti

dalle Biblioteche di Ateneo per facilitare l'accesso alle informazioni bibliografiche e ai materiali
presenti in biblioteca. (Sito consultato 03/10/2016)
MLOL Media Library Online: piattaforma che consente di consultare e prendere a prestito digitale
gratuito anche audiolibri; il servizio è messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento con la
compartecipazione di alcune biblioteche, fra le quali il Sistema Bibliotecario di Ateneo. (Sito
consultato 03/10/2016)
AID: sito dell’Associazione Italiana Dislessia, ricchissimo di infromazioni, da cui è possibile scaricare in
PDF la “Guida alla dislessia per genitori : dalla scuola materna all’Università” a cura di Luca Grandi, 3.
ed., 2008-2012. (Sito consultato 03/10/2016)
Libro parlato Centro internazionale “Adriano Sernagiotto” Onlus: fornisce un ricchissimo catalogo di
audiolibri con 10201 titoli disponibili, ricercabili per titolo, autore, materia, lingua, e una sezione
interessante di audio riviste che gli abbonati possono scaricare oppure ricevere su CD-rom mp3
gratuitamente via posta. (Sito consultato 03/10/2016)

