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UPA Collections 
 

Fondata nel 1974, la University Publications of America (UPA) è editore leader nella 
pubblicazione di raccolte di fondamentale interesse per le biblioteche e gli studiosi di 
tutto il mondo; L’ampiezza di trattazione dei documenti diplomatici americani e 
britannici è senza eguali per quanto riguarda la qualità e l’approfondimento. 
UPA è inoltre conosciuta per l’ampia gamma di pubblicazioni multiculturali, in settori  
quali gli studi Afro-Americani, studi sul lavoro, sulle donne, sui Nativi Americani, 
sull’ebraismo e l’immigrazione. 
Nel catalogo di UPA sono inoltre presenti raccolte sulla storia politica e militare, sulla 
storia economica, sul diritto, le arti e molti altri settori. 
  
Tra le raccolte disponibili segnaliamo: 
 
Acts of the Italian Parliament, 1848-1870 
In questa raccolta i ricercatori possono studiare la storia politica e legislativa del Risorgimento. 
Gli atti dei dibattiti del Parlamento negli anni tra il 1848 e il 1870 testimoniano gli  anni di 
fermento e di lotta per raggiungere il sogno di trasformare l’Italia in una nazione unificata e 
moderna: sono gli anni del Risorgimento.  
Sono inclusi gli atti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, facilmente 
accessibili grazie a indici per nome e soggetto. 
 

Avanti! 1896-1955 
Fondato a Roma il 25 Dicembre 1896, Avanti! é stato l’organo di informazione ufficiale 
dell’appena fondato Partito Socialista. Uno dei più attivi giornalisti fu il giovane Benito Mussolini 
che lo lasciò nel 1914 per fondare il Popolo d’Italia. Poco dopo i fascisti di Mussolini bruciarono 
la sede dell’Avanti che però continuò a stampare clandestinamente dall’Italia, Francia e 
Svizzera in modo discontinuo fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. 
Nell’ edizione su microfilm si può accedere a tutti i numeri, inclusi quelli pubblicati sotto il nome 



di Nuovo Avanti!  
 
Le raccolte di UPA sono disponibili in LexisNexis e possono ora essere richieste come 
opzione aggiuntiva a LexisNexis Academic. 

Ulteriori informazioni su:  http://academic.lexisnexis.com/college-university-libraries.aspx 

  

 
 

 
Le principali novità del Menu Academic   
 

Sono ora disponibili 29 nuove risorse inglesi da All Data Processing Ltd. 
Queste risorse forniscono importanti informazioni in ambito economico e business 
relative alle regioni dell’Europa dell’est e della Russia: 
 
Russian Banks and Brokers Reports 
Russian Central Bank News 
Russian Government News 
Russian Economic Statistics 
Russian Stock Exchange News 
Russian Business Association News 
Ukrainian Banks and Brokers Reports 
Ukrainian Central Bank News 
Ukrainian Government News 
Ukrainian Economic Statistics 
Ukrainian Stock Exchange News 
Ukrainian Business Association News 
Kazakhstan Central Bank News 
Kazakhstan Government News 
Kazakhstan Economic Statistics 
 

 Kazakhstan Stock Exchange News 
Kazakhstan Business Association News 
Romanian Banks and Brokers Reports 
Romanian Central Bank News 
Romanian Government News 
Romanian Economic Statistics 
Romanian Stock Exchange News 
Romanian Business Association News 
Bulgarian Banks and Brokers Reports 
Bulgarian Central Bank News 
Bulgarian Government News 
Bulgarian Economic Statistics 
Bulgarian Stock Exchange News 
Bulgarian Business Association News 

 

 
LexisLibrary, JurisClasseur e Deutches Recht  
 
Le collezioni giuridiche dal Regno Unito, Francia e Germania sono adesso disponibili 
per la vostra biblioteca. Potete aggiungere la legislazione UK (LexisLibrary), la 
giurisprudenza francese (JurisClasseur) e la giurisprudenza tedesca (Deutsches 
Recht) come opzione supplementare al vostro abbonamento a LexisNexis Academic.  
 
LexisLibrary 
 

 Con l’accesso a LexisLibrary (precedentemente nota come LexisNexis 
Butterworths – LNB), giuristi e studiosi del settore possono rapidamente reperire 
informazioni aggiornate, risorse e opinioni di esperti estratte da contenuti così 
prestigiosi come quelli di Butterworths, Tolley e Halsbury. Le informazioni sono 
accessibili simultaneamente con un click del mouse. Non è più necessario sfogliare 
ampi volumi: semplicemente si entra nel sito web. LexisNexis vi fa risparmiare tempo, 
riduce i costi e aumenta l’efficienza della ricerca. 
 
JurisClasseur 
 

 LexisNexis JurisClasseur permette di navigare in modo semplice nell’universo 



giuridico francese, di consultare e incrociare tutte le informazioni dell’editore Giuridico 
di riferimento, interrogando le diverse collezioni a disposizione: 
 

�Les Encyclopédies JurisClasseur 
�La jurisprudence 
�La doctrine française 
�La législation consolidée e il Journal Officiel 
�Les revues : le 5 edizioni della Semaine Juridique e i 19 mensili 
�Les Dépèches 
 
Deutches Recht  
 

 Questo database consente l’accesso all’intero range di informazioni legali della 
giurisprudenza EU, il Bundesrecht e il Landesrecht. L’interfaccia ha un modulo di base 
che consente l’accesso a fonti giuridiche secondarie (casi e periodici). Si possono 
anche sottoscrivere moduli aggiuntivi quali Strafrecht, Zivilrecht, Familien-Erbrecht e 
Arbeitsrecht. 
 
Per ulteriori informazioni contattateci: electres@cenfor.it 
 

 

 

LexisNexis Statistical Datasets  

 

 

LexisNexis Statistical Datasets è il nuovo servizio web per il mercato accademico 
italiano che permette di  accedere attraverso un’interfaccia di ricerca semplice e 
veloce a informazioni  tratte da raccolte autorizzate e pubbliche di dati statistici. 
L’utente può scannerizzare i contenuti e selezionare gli argomenti, consentendogli 
di visualizzare, stampare o fare un download dei dati statistici. 
Questo nuovo strumento permetterà all’utente di diventare egli stesso l’editore di 
tabelle e diagrammi che contengono i specifici dati statistici selezionati. 



Per ottenere un elenco aggiornato dei dati disponibili in Statistical DataSets, 
visitate: http://www.statistical-datasets.com/ln/availabledata.jsp 

Cliccando poi su ogni fonte avrete maggiori informazioni dettagliate. 
Statistical DataSets viene offerto ai sottoscrittori di LexisNexis Academic a un 
prezzo speciale! Per maggiori informazioni contattateci all’indirizzo: 
electres@cenfor.it  
 
 

 
              Formazione utenti: nuovi corsi online  
 
Cenfor International ha creato un nuovo 
strumento multimediale a disposizione 
degli utenti registrati: i Videocorsi in 
streaming (WebCast), visualizzabile 
direttamente dal proprio computer, tramite 
browser web. Si tratta di sessioni di 
training pre-registrate dal personale 
specializzato di Cenfor, che sfruttando 
audio, video e diapositive commentate,  

hanno lo scopo di istruire sui principali prodotti commercializzati da Cenfor e di 
consentire agli Utenti di carpirne le funzionalità e le caratteristiche. 

E’ ora disponibile il Videocorso sulla nuova piattaforma LexisNexis Academic! 

Richiedeteci la password di accesso al Videocorso, compilando il modulo online 
sul sito di Cenfor: http://win.cenfor.net/joomla_richiesta_credenziali.asp 
oppure scrivendo a electres@cenfor.it 

Una volta ottenuta la password di accesso ai Videocorsi di Cenfor, potrete accedere 
all’area riservata del sito Cenfor e visualizzare il videocorso in qualsiasi orario e da 
qualsiasi computer, in ufficio o a casa. Vi occorrerà semplicemente un computer 
collegato ad internet, con un browser internet  

Programma del Videocorso su LexisNexis Academic  

Il Videocorso su LexisNexis è stato suddiviso in varie sezioni, per offrire agli utenti la 
possibilità di visualizzare solo le sezioni di interesse e poter approfondire solo alcuni 
argomenti. 

La piattaforma LexisNexis Academic 

Di seguito riportiamo gli argomenti trattati nel corso: 

1. Introduzione: contenuti di Lexis Nexis Academic 

  Esempi di ricerche in ambito News:  

2. La maschera di ricerca semplice Easy Search  

3. L'elenco dei Risultati  

4. La maschera di ricerca avanzata Power Search e la selezione delle Fonti  

5. La categorizzazione dei risultati 

  Esempi di ricerche in ambito Legal:  

6. Le ricerche sulle Law Reviews  

7. Le ricerche sui Fedaral & State Cases 



  Esempi di ricerche in ambito Business:  

8. La ricerca sui Company Dossier 

 
 

Buon ascolto! 
 

 

Iacono Gandolfo 
Country Manager 

LexisNexis Netherlands 

Anna Merlo 
Marketing Manager 
Cenfor International 

Marcella Janmaat 
Marketing Executive 

LexisNexis Netherlands 

  

 


