
Pandoracampus 
collaborare insieme su una piattaforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fabio o Noemi? 

https://youtu.be/wH4y0niVNww




• E’ una piattaforma digitale per la formazione 
superiore 
• Contiene il testo completo dei manuali, insieme 
a contenuti attivi, servizi per lo studio e 
l’insegnamento e risorse per verificare 
l’apprendimento 
• Si propone di accompagnare lo studio in 
digitale, aumentando le possibilità di scelta. 
• E’ una piattaforma web che offre servizi di e-
learning e accesso a libri in streaming, e una app 
per tablet iOs utilizzabile in mobilità e off line 

Che cos’è Pandoracampus / 1 



• Oggi propone circa ottanta titoli, scelti tra i 
manuali universitari più adottati nelle scienze 
umane, sociali, tecniche e della vita.  

• E’ una piattaforma multieditore: Il Mulino, 
Carocci, De Agostini Scuola (con i marchi 
isedi, Città Studi e Utet Università), Hoepli, 
Wiley. 

• E’ una piattaforma multilingua: sono 
presenti 15 volumi in inglese 

Che cos’è Pandoracampus / 2 



App per iPad: disponibile sull’App store 



Perché e come si entra 



indesign 

xml 
docbook 

html5 Pandora epub 

pdf servizi 

risorse 

oggetti 
attivi 

In particolare, la produzione 



Il modello B2B 

Offre servizi: 
• di conversione da Docbook a Html5, di 

backoffice e shop sia su web sia nell’app store.  
• di streaming e download, conservazione e 

controllo degli accessi, sync multidevice, 
statistiche quantitative e qualitative 

Chiede: 
• per i primi, una percentuale sulle vendite 
• per i secondi, una quota forfettaria mensile per 

volume oppure una quotazione a consumo 
 
 

 



Tipologia di contenuto: 

• accesso al libro o ai capitoli 

• course pack 

Tipologie di accesso: 

• bundle con la copia a stampa (per es., 12 mesi) 

• accesso per 1 mese a rinnovo automatico; 

• accesso per 6 mesi a rinnovo esplicito; 

• free per 1 mese, rinnovabile (1 capitolo a volume) 

• accordi specifici con le università 

Prezzo 

• Deciso dall’editore, per contenuti e accessi 
 

 

 

 

Il modello B2C 



• Per comperare occorre essere registrati 

• I file sono criptati 

• Le comunicazioni client-server sono criptate 

• Sono bloccati gli accessi concorrenti 

• Sono monitorati ed eventualmente bloccati gli 
accessi non concorrenti dello stesso utente 

• Le funzionalità di stampa e copia sono controllate 

• Sono abilitati un numero finito di device 

• Si possono inserire restrizioni territoriali 

 

 

 

La sicurezza 



Qual è il valore aggiunto? 



ricerca 

segnalibri 

appunti 

domande 

evidenzia 

esercizi 

risorse 

moodle 

link 







http://www.pandoracampus.it/doi/10.978.8815/304179/_3__225




Risorse / Gli esercizi 





Le flashcard, dal glossario 





Organizzare lo studio: a che punto sono 



Organizzare lo studio: l’esame 



Il bundle con il manuale 

+ 



I coursepacks 



PandoraTour 

https://youtu.be/Jg5L9Z6tVhk




Integrazione con Moodle 



Federica/Emma 



Monitoraggio quanti- e qualitativo 




