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La nuova interfaccia di LexisNexis Academic 

 
Dopo mesi di lavoro da Giugno sarà disponibile la release finale della nuova  
interfaccia di LexisNexis Academic! Ecco come si presenterà: 

 
 
 
 
La vostra Biblioteca può iniziare ad utilizzarla al link: 
http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic 



Gli utenti possono già accedere alla nuova interfaccia; Al termine del periodo di 
migrazione, tutte le URL che puntano alla vecchia interfaccia verranno 
automaticamente reindirizzate alla nuova! 
 
Il sistema di navigazione è stato trasformato in modo tale che tutte le opzioni vengano 
presentate in un singolo menu nella parte a sinistra dello schermo. Facendo clic per 
esempio su “News” e “US Legal” la sezione sottostante si aprirà rivelando nuove 
opzioni di navigazione. 
 
Le intestazioni sono leggermente diverse rispetto a quelle usate nel vecchio sistema di 
navigazione: 
 

� ”Legal” è stato sdoppiato in “US Legal” e “International Legal” 
� “Business” è stato sostituito da “Companies” 
� “Subject Areas” è una nuova intestazione 
 

I link ad alcuni search forms sono stati leggermente spostati: 
 

� “Country Profiles” è stato spostato dalla precedente sezione “Business” nel Easy 
Search Form 
� “Accounting” é stato spostato dalla sezione “Business” sotto all’intestazione 
“Subject Areas” 
� “People” è diventato ora un widget sul Easy Search Form 
� “Find a Source” non è più un’opzione di secondo livello ma è ora disponibile sotto 
la principale intestazione “Sources” 
� “Federal & State Codes” è stato diviso in due sezioni separate “Federal” e “State” 

 
Per maggiori informazioni potete consultare la guida alla migrazione:  
http://wiki.lexisnexis.com/academic/index.php?title=Migration_Guide 
 
Vi invitiamo anche a visitare:  
http://wiki.lexisnexis.com/academic/index.php?title=Academic_Help:_Overview 
 

 

E’ disponibile il Videocorso sulla piattaforma LexisNexis Academic! 

Richiedeteci la password di accesso 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  
Il corso 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: 
 
 
 
 



 
 
1. Introduzione: contenuti di 
LexisNexis 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 Federal & State Cases 
 
8. Esempi di ricerche in ambito Business 
– La ricerca sui Company Dossier 
 

 
 

 
Il Portale di LexisNexis  
 
La vostra Biblioteca può richiedere gratuitamente l’implementazione del LexisNexis 
Portal, ovvero un unico punto di accesso con collegamento alle varie risorse 
LexisNexis – per es. JurisClasseur, LexisLibrary, UK Cases, Deutsches Recht ecc. -  a 
disposizione degli utenti dell’Università. 
 
Un esempio: 

 
 
 

 
Le novità del Menu  
 
AlBawaba 
 
Nuove informazioni riguardanti il Medio Oriente: 
 
Algeria Press Service 
Bahrain News Agency (BNA) 
Iranian Students News Agency (ISNA) 
Mehr News Agency (MNA) 
ecPulse 
Jamahiriya News Agency (JANA) 



Oman News Agency (ONA) 
Palestine News & Information Agency (WAFA) 
Anadolu Agency (AA) 
Andy McTiernan Property & Economy Bulletin 
Campaign Middle East 
Yemen News Agency (SABA) 
 
AllAfrica 
 
AllAfrica raccoglie e distribuisce informazioni non solo da fonti governative ma anche 
da un numero crescente di pubblicazioni indipendenti da tutto il Continente. 
 
African Press Organization 
 
African Press Organization è un ente non governativo che offre informazioni e notizie 
sugli eventi politici, legali e sociali del Continente Africano 
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