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LEXIS NEXIS ACADEMIC 

 

 

PANORAMICA 

1. Descrizione (SITO SBA) 

 Banca dati in ambito giuridico-economico consente l'accesso a 3,5 miliardi di documenti provenienti da circa 35.000 
fonti con più di 10.000 database. L'informazione riguarda la legislazione e la giurisprudenza degli Stati Uniti 
d'America, dei paesi Europei (contiene anche Celex, la banca dati relativa alla legislazione dell'Unione Europea) e 
di molti paesi del Commonwealth. Informazioni di carattere economico-aziendale e finanziario internazionale, profili 
aziendali, analisi industriali, brevetti. Periodici a testo pieno tra cui La Stampa, The Times, New York Times, Wall 
Street Journal, Financial Times, Washington Post, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Economist, etc. Interfaccia 
più amichevole rispetto la vecchia versione. 

 

2. Copertura (anni di riferimento, ambito linguistico, collezioni previste, ecc.) 

 Differenziata a seconda della collezione 

3. Editore 

 Lexis Nexis 

4. Piattaforma 

  

5. Aggiornamento  

  

 

6. Modalità di accesso 

 Online campus 

 

7. Sintassi di ricerca (operatori, filtri e caratteri speciali, ecc.) 

 L’interfaccia presenta una serie di ricerche preimpostate: Search the News, Web News, Legal Research, Get 
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Company Info, Research Company Reports, Research Countries. È disponibile anche la Power search, in cui si 
possono utilizzare gli operatori booleani e di prossimità oppure una ricerca in linguaggio naturale. E’ disponibile la 
ricerca per pubblicazioni (sources) e per argomenti (subjects areas). 

 

8. Specificità e criticità (caratteristiche peculiari della banca-dati, problemi 
riscontrati nella ricerca o insiti nella banca-dati) 

 La vastità delle fonti disponibili rende la ricerca dispersiva. Per l’ambito economico conviene utilizzarla come 
strumento integrativo, per ricerche specifiche ad esempio su aziende o paesi. 

 

9. Personalizzazione e gestione dei risultati (possibilità di profilare la ricerca e i 
risultati) 

 Sono disponibili numerosi filtri: Source Type, Publication, Subject, Industry, Company, Geography 

 

10. Servizi aggiuntivi (Rss, email alert, esportazione su sw citazionali, ecc.) 

  

 

DETTAGLIO STRUMENTI/OPZIONI 

Nome Presente Non presente 

Solo per 
abbonamenti 
attivati 
dall’Ateneo 

Full text x   

Abstract x   

Esportazione citazione software 
citazionali 

 x  

Thesaurus  x  

Collegamento A-link  x  

Rete citazionale  x  

Indici bibliometrici  x  

 

 


