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Contenuti LexisNexis Academic aggiornati 

 

 
 

Il servizio online LexisNexis Academic (attualmente sottoscritto da oltre 50 Università in Italia), 
consente l’accesso ad una vastissima aggregazione di informazioni a testo pieno nel settore 
giuridico/economico; offre inoltre l’accesso ad un ampia selezione di News/Quotidiani e Periodici 
internazionali oltre che a informazioni full text in settori interdisciplinari. LexisNexis Academic 
include il modulo Company Dossier, con informazioni su oltre 46 milioni di aziende e software 



comparativo per i dati estratti. Riportiamo di seguito alcuni dati sulle principali caratteristiche e 
funzioni del servizio.  

Contenuti   
- Oltre 15.000 fonti  
- Informazione giuridica, economica ed in ambito news 
- Servizi online a testo pieno, che integrano periodici, quotidiani, giornali commerciali, profili 
societari, rapporti e ricerche di mercato, documenti governativi e legislazione internazionale 
  
Business: 
- LexisNexis Company Dossier 
- LexisNexis Company Profiles 
- SEC Documents 
- SWOT Analysis 
  
Legal: 
- Accesso a US legal content  e fonti primarie legali internazionali  
- Law Reviews e Journals 
- Federal e State cases & Statutes 
- Shepard's Citations Service 
  
News: 
- Quotidiani e periodici U.S. e internazionali 
- Newsletters, trascrizioni di trasmissioni televisive e radiofoniche 
- Blogs e Twitter Feeds 
  
Risorse italiane: 
- Corriere della Sera 
- La Stampa 
- Marketing Oggi   
- Milano Finanza  
- La Nazione    
- Il Giorno 
- Il Resto del Carlino  
- ItaliaOggi  
- ItaliaOggi7  
- La Gazzetta dello Sport 
 

  
 

 

 

 
Suggerimenti per le ricerche 

 

News Search: la trascrizione di uno show 
Questa funzione è utile quando si desidera trovare una trascrizione di un notiziario televisivo o 
radiofonico: 
 



 
 
Il modo più semplice per rintracciare le trascrizioni è tramite la maschera “TV & Radio News 
Transcripts Form” 
Dopo aver fatto clic sul pulsante News del menu di sinistra: 

1. Fare clic sul link TV & Radio Transcripts per andare alla maschera di ricerca specifica  
2. Inserire l’argomento che desiderate cercare, per es. il nome dello show, il nome di un 

ospite o l’argomento stesso 
3. Scegliere il campo desiderato dal menu a discesa 
4. Selezionare una fonte o un gruppo di fonti per restringere la ricerca 
5. Fare clic sul pulsante rosso Search per visualizzare l’elenco dei risultati  

Consiglio: utilizzate gli operatori Booleani per restringere la ricerca. Per esempio, inserire 
GUEST(Sarah Palin) nel campo di ricerca e lasciate selezionato “Everything” nel menu a discesa.  
 
 
Company Dossier: Compare Companies 
Questa funzione è utile quando si desidera confrontare i bilanci aziendali fino ad un massimo di  
cinque aziende 
 

 
Dopo aver fatto clic sul pulsante Companies nel menu di sinistra: 

1. Sul menu, fare clic su Dossier Compare Companies. Si aprirà la maschera di ricerca 
Compare Companies 

2. Inserite i nomi delle aziende che desiderate confrontare 
3. Premete il pulsante Compare 

 
 



 
Company Dossier: Make a Company List 
Questa funzione è utile quando si desidera creare un elenco di Aziende che abbiano qualcosa in 
comune. Nell’esempio di seguito, la lista di aziende pubbliche che fatturano oltre un miliardo di 
dollari con sede a Washington D.C.: 
 

 
Dopo aver fatto click su Companies nel menu di sinistra: 

1. Fate clic su Dossier Create a Company List dal menu di sinistra 
2. Impostate la tipologia di Azienda con All Public – tra una possibilità di scelta che include 

anche tutte le aziende o aziende private 
3. Inserite $ 1,000,000,000 nel campo Sales/Revenue 
4. Scegliete United States nel menu a discesa Regions/Countries 
5. Scegliete District of Columbia nel menu a discesa degli Stati 
6. Premete il pulsante Create 

 
 

 
La funzione Shepardize 
 
L’opzione Shepardize è stata aggiunta anche nella nuova interfaccia: 
http://academic.lexisnexis.eu/ 
 
Le Shepard’s Citations sono uno strumento estremamente utile per le ricerche in ambito legale.  
Questo strumento permette di verificare quante volte il caso in esame è stato citato da casi 
analoghi e, soprattutto, se il caso viene considerato o meno “good law”. 
Per attivare la funzionalità Shepards, si hanno a disposizione 3 opzioni:  

- potete inserire il numero di citazione nel modulo di ricerca Shepard’s Citation (a destra, 
sopra Federal & State cases),  

- oppure all’interno della finestra di visualizzazione del testo pieno del caso in esame, 
selezionando il menu a discesa “Next Steps” nell’angolo superiore a destra e 
selezionando la voce “Shepardize” dalla lista a discesa, 

- infine, in altrenativa, si può fare clic sull’icona in alto a sinistra nella finestra di 
visualizzazione del full text del caso.  

Maggiori informazioni:  
http://wiki.lexisnexis.com/academic/index.php?title=Shepard%27s_Citations 
 
 
 



 
Training online e videocorsi 
 

 

Il nostro staff è disponibile ad organizzare 
training per aiutarvi a migliorare la vostra 
conoscenza dell’interfaccia e del contenuto sia 
con incontri in loco sia con corsi online. 

Chiamateci al n° 010-313567 o scrivete una mail 
a: electres@cenfor.it 

I Videocorsi in streaming (WebCast) sono visualizzabili direttamente dal vostro computer. 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 sulle principali caratteristiche del 
servizio 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, 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.. 
Di seguito 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 Federal & State Cases 

Esempi di ricerche in ambito Business: 
8. La ricerca sui Company Dossier 

Segnaliamo inoltre: 

Twitter® @LNAcademic 

LexisNexis® Academic YouTube™ training videos 

LexisNexis® Academic Product Wiki 

 
 
Lexis Library 
 



 

Lexis Library (precedentemente conosciuta come LexisNexis Butterworths LNB) consente 
l’accesso a commentari, legislazione, casi, periodici legali e news del settore nonché ad 
aggiornamenti e materiale legale relativi ad importanti opere quali Halsbury’s Laws of England, All 
England Law Reports, Harvey on Industrial Relations, De Voil Indirect Tax Service e Simon’s 
Direct Tax Service.  

Lexis Library include 55 periodici legali UK a testo pieno. Ne segnaliamo alcuni:  

- American Law and Economics Review 
- Common Law World Review 
- Environmental Law Review 
- Medical Law Review 
- Journal of Environmental Law 
- Journal of International Banking and Financial Law 
- International Family Law Journal 
- Law, Probability and Risk 
- Oxford Journal of Legal Studies 
- Tax Journal 
- Taxation  
 

 

Ricordiamo che i sottoscrittori attuali della versione cartacea di Butterworths (accademici e non) 
potranno anche accedere alla versione online con particolari condizioni di sottoscrizione! 

Per maggiori informazioni sul contenuto di Lexis Library e per ricevere una quotazione potete 



scrivere all’indirizzo: electres@cenfor.it 

 

 
LexisNexis JurisClasseur Pro  
 

 

Una biblioteca giuridica ricca e facile da utilizzare! 

LexisNexis JurisClasseur Pro offre ai professionisti in campo legale e finanziario la possibilità di 
accedere in modo rapido e semplice a fondi documentari esclusivi e di eccezionale valore, legati 
fra loro da milioni di link e facilmente interrogabili grazie alla tecnologia LexisNexis.Grazie alla 
nuova funzione "Recherche simplifiée", la ricerca delle fonti è ancora più rapida e facile! 

Con oltre 300.000 pagine di collezioni in tutti i campi giuridici, gli spogli di più di 130 riviste, oltre 
1,4 milioni di sentenze disponibili, tutti i testi ufficiali aggiornati quotidianamente e altre fonti 
ancora (réponses ministérielles, Bulletin officiel des impôts ...), l’utente ha a disposizione una 
biblioteca ricca e facile da usare. 

Uno strumento potente e rapido che facilita le ricerche 
Grazie a funzioni innovative inserite su un'unica interfaccia, semplice e intuitiva, identica per tutte 
le fonti, è possibile: 
- Interrogare simultaneamente tutte le fonti a partire da un semplice formulario di ricerca generale. 
- Combinare direttamente le fonti utili alla ricerca e creare una biblioteca personalizzata di fonti. 
- Scegliere fra più modalità di ricerca (per parola chiave, per protocollo del documento, per 
citazione bibliografica, ecc.) adatte al tipo di fonte.  
- Perfezionare la ricerca nell'elenco dei risultati. 
- Ripartire i risultati per categoria (tipo di documento, tipo di testo, giurisdizione, enciclopedia, 
ecc.). 
- Accedere ai documenti e poi stamparli, scaricarli o inviarli per e-mail. 
- Personalizzare la ricerca grazie all'attribuzione di un protocollo al dossier, scegliere la home 
page, ecc .  
- Conservare la memoria dei documenti visualizzati, delle ricerche effettuate e salvare le ricerche. 
- Eseguire una ricerca personalizzata, salvando una strategia che venga rilanciata 
periodicamente, o effettuare una ricerca tematica. 

Una navigazione semplice per delle risposte ancora più pertinenti 
LexisNexis JurisClasseur conduce facilmente all'informazione, perché si naviga in tutta semplicità 
da un documento all'altro, grazie ai numerosi link attivi nel documento. 

Alert personalizzati e tematici  
Si possono impostare due tipi di alert:  
1. Alert personalizzati: si salva una strategia di ricerca che si rilancia periodicamente, per essere 
informati automaticamente su temi specifici e rilevanti. 
2. Alert tematici: per essere informati automaticamente sulle notizie di attualità che interessano. 
Questo alert è personalizzabile scegliendo fra circa quaranta temi possibili - a partire dal 
contenuto dei Dépêches. 

Si possono impostare fino a cinquanta diversi alert per ciascuna tipologia (tematici o 
personalizzati), da ricevere online o per e-mail, tutti i giorni o solo nei giorni feriali. 
Si possono visualizzare i risultati di ciascuna delle sette ultime ricerche eseguite ed effettuare 
ricerche negli archivi corrispondenti a queste sette ricerche per un periodo di novanta giorni. 



La ricchezza delle fonti: 

• Les Encyclopédies JurisClasseur  
60 collezioni JurisClasseur, per l’equivalente di 360 volumi, garantiscono l’accesso ad una vasta 
raccolta di analisi dei migliori esperti giuridici, con link alle leggi e alle sentenze della 
giurisprudenza citata. Comprende un fondo di commentari di riferimento, aggiornato ogni 
settimana e datato, su tutti i campi del diritto. 

• La giurisprudenza  
La base dati più completa e ricca in materia di giurisprudenza francese con più di 1,4 milioni di 
sentenze di tutte le giurisdizioni (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte d'appello, Corti 
amministrative d'appello, Tribunali d'istanza, TGI, Conseil de Proud'hommes, ecc.) con testo 
integrale dal 1960, e le principali sentenze dal 1804.  
Il cuore del database è costituito dalla banca dati JurisData, frutto della selezione e dell'analisi 
delle sentenze più importanti di tutte le giurisdizioni effettuata dagli esperti. 

• La dottrina  
Un vasto archivio di dottrina francese: più di 150 000 registrazioni bibliografiche ricavate dallo 
spoglio di 130 riviste specializzate. Un panorama completo dei principali dibattiti aperti in ambito 
giuridico, sia in materia di diritto pubblico che privato. Sono citati non solo gli articoli ma anche le 
note e le cronache di giurisprudenza, ossia la quasi totalità di ogni rivista. 

• La legislazione consolidata e il Journal Officiel  
Tutta l’esperienza di Codes et Lois e di JurisClasseur in materia di trattamento dei testi e di 
legislazione consolidata che permette di accedere ogni giorno a: 
- 86 codici ufficiali francesi  
- oltre 35.000 testi (leggi, ordinanze, decreti, circolari, sentenze, clausole, convenzioni, …) 
- esperienza di circa 100 anni di consolidazione 
- il Journal Officiel tutte le mattine 
Il tutto consolidato ogni mattino da personale specializzato. 

• Il testo integrale delle riviste  
Il testo completo di 27 riviste JurisClasseur disponibili online (tra le quali 4 edizioni de La Semaine 
Juridique/JCP, la Revue de Droit Fiscal), con numerose annate di archivio! 
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