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• La nuova interfaccia di LexisNexis 
Academic: i Blog 

 

• La Wiki di LexisNexis e i Video 
Tutorials per ottenere informazioni e 
suggerimenti 

 
 

• Riunione Utenti LexisNexis presso il 
CILEA il 16 Settembre 2010 

 

• I servizi LexisNexis per arricchire il 
vostro abbonamento 

 
La nuova interfaccia di LexisNexis Academic 
 

 
 
 
LexisNexis presenta una nuova interfaccia di consultazione molto più amichevole ed 
intuitiva per l’accesso veloce e immediato ai contenuti.  
 



Ricordiamo che la Vostra Biblioteca può utilizzarla al link:  
http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/ 
 
  Dal 30 Luglio, al termine del periodo di migrazione, tutte le URL che puntano alla .           
- vecchia interfaccia verranno automaticamente reindirizzate alla nuova. 
 
 
Tra le novità presenti nella nuova interfaccia segnaliamo i Blog con Video: 
 
 

 
 

aaaaOltre 4.000 blog Full-text accreditati 

aaaaArchivio di oltre 4 anni 

aaaaOltre 2.000 blog di giornali, tra cui: 
 
 

 
 
 



La Wiki 

 

Nella Wiki potete trovare le informazioni su: 

aaaaTutte le caratteristiche della nuova interfaccia 

aaaaLa migrazione  

aaaaSuggerimenti e consigli per ottimizzare la ricerca 

aaaaFAQs  

 

 

 

I Video Tutorials: 

Video Tutorials su 
LexisNexis 
Academic con link a 
YouTube. 

Ricordiamo che sono 
a disposizione degli 
utenti i Video Corsi 
in lingua italiana di 
Cenfor che 
accompagnano nella 
conoscenza 
dell’interfaccia e dei 
contenuti. Possono 
essere ascoltati al 
computer sia in  

 
 



Biblioteca che in remoto.  

Per richiedere la password di accesso potete compilare il modulo online sul sito di 
Cenfor: http://win.cenfor.net/joomla_richiesta_credenziali.asp 
oppure scrivere a electres@cenfor.it 

Una volta ottenuta la password di accesso, potrete accedere all’area riservata del sito 
Cenfor e visualizzare il videocorso per un mese. 

 

 

Riunione utenti LexisNexis presso il CILEA 

 

 

Il 16 Settembre 2010 presso il 
CILEA, via R. Sanzio, 4 a Segrate 
(MI) si terrà una presentazione 
della nuova interfaccia di 
LexisNexis Academic oltre che dei 
nuovi servizi LexisNexis proposti in 
Italia. 

 
La giornata è rivolta non solo ai sottoscrittori della banca dati ma a tutti gli Atenei 
interessati. 

La presentazione avrà inizio alle 14:30 e terminerà alle 16:30. 
Saranno presenti Anna Merlo, Cenfor International e  Martjin De Breet, LexisNexis 
Netherlands. 
 
Di seguito, l'elenco degli argomenti trattati: 

 

� Presentazione nuova interfaccia di ricerca 
 

� Analisi dei contenuti del Menu Academic 
 

� Nuovo Menu Legale 
 

� Lexis Library e JurisClasseur 

 

� Statistical DataSets 

 
Per questioni organizzative è necessario confermare la partecipazione  entro il 14 
Settembre 2010 con una mail a staff_cdl@cilea.it . 
 
Per raggiungere la sede del CILEA vi consigliamo di seguire le istruzioni che trovate al 
seguente link: 
http://www.cilea.it/index.php?id=Dove%20siamo&no_cache=1&sword_list[]=siamo&con
tUid=38#c38  

 
 
 
 

 
 



I servizi LexisNexis  

 
LexisNexis propone interessanti servizi per il mercato accademico, che possono essere 
richiesti per arricchire il vostro abbonamento:  
 
 
 
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. 

 
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. 
 
EU Tracker 
 
Il primo servizio online che segue in tempo reale lo stato delle direttive europee tra la 
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e la loro trasposizione 
all’interno della legislazione di ogni stato membro. 
LexisNexis EU Tracker fornisce informazioni sulla trasposizione delle direttive UE sulla 
legislazione degli stati membri e il percorso negli stessi stati verso la loro 
implementazione nonché i vari cambiamenti ed aggiornamenti. 
Con EU Tracker si ottengono le informazioni più aggiornate e sicure in quanto il team di 
redattori esperti in diritto dell’ Unione Europea, specializzati nella giurisdizione della 
Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna, Italia, ecc. analizzano costantemente 

l’attuazione nei singoli paesi delle direttive chiave. 

 

Segnaliamo inoltre che le collezioni giuridiche dal Regno Unito, Francia e Germania 
sono 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. 
 
 
E’ possibile attivare un trial gratuito di questi servizi. 
 
 
 
Vi invitiamo inoltre a richiederci la quotazione del rinnovo del vostro 
abbonamento a LexisNexis Academic per il  2011! 

 
 

Gandolfo Iacono 
Country Manager 

LexisNexis Netherlands 

Anna Merlo 
Marketing Manager 
Cenfor International 

Marcella Janmaat 
Marketing Executive 
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