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relativamente agli strumenti di lettura digitale e ai contenuti digitali. Esso offre inoltre una
panoramica esaustiva dello stadio evolutivo dell'editoria digitale accademica italiana e
internazionale, offrendo spunti interpretativi che aiutino a delineare le prospettive future.
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