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Nome della risorsa: Lexis Nexis Academic
Tipo di risorsa: banca dati full text
Editore: Lexis Nexis (Gruppo Elsevier)
Scadenza del contratto: 31/12/2016
Sottoscritto da: Sede di Giurisprudenza Biblioteca di Scuola di Scienze Sociali
Copertura: documentata per ogni singola fonte indicizzata
Area disciplinare: Diritto internazionale, Diritto comparato (area common
law: US, UK, Canada, Australia) Scienze sociali, Profili aziendali (modulo
“Company profiles”)
Descrizione: Aggiornato quotidianamente. 17.000 fonti indicizzate. Nello
specifico tra le fonti giuridiche si menziona:
Law review articles from over 1,000 journals; Over 1,700 legal newspapers, magazines and
newsletter; U.S. Supreme Court decisions from January 1790 to present; New Landmark U.S.
Legal Cases source group; U.S. Circuit Court of Appeals decisions; U.S. District Court decisions
from 1789 to present; Decisions from Bankruptcy Courts; U.S. Court of International Trade;
Tax Courts; Courts of Customs and Patent Appeals and Veterans, Commerce and Military
Courts; State court decisions for all 50 states and territories; All federal laws from 1988 to
present; Federal regulations: Federal Register Code of Federal Regulations, U.S. Attorney
General Opinions, and Federal Acquisition Regulations and Supplements; Codes for all 50
states and territories, plus constitutions, court rules and Attorneys General opinions; The
Internal Revenue Bulletin, IRS regulations, ABA’s; The Tax Lawyer, AICPA’s, The Tax Adviser;
Patents from 1790 forward, searchable by keyword, patent number, classification number,
lawyer, assignee, inventor or summary, European Union law from the LEX EU law database
and international case law from a number of other countries UK and Commonwealth; Law
school directories

Modalità di accesso: Numeri ip di Ateneo
Accesso fuori sede tramite: Proxypac
Accessi simultanei consentiti: illimitati
Usi consentiti: per i materiali giuridici del Governo degli Stati Uniti
(“Authorised legal materials”) è consentita la stampa, l’archiviazione per uso
personale in porzione non significativa rispetto ai contenuti del database; per
quanto concerne i Brevetti possono essere salvati non più di 200 documenti
alla volta; per gli altri documenti è previsto il salvataggio e l’archiviazione per
uso personale per un periodo non eccedente i 90 giorni di parti non sostanziali
del database. In ambito accademico è consentito stampare e scaricare per uso
personale e di ricerca non più di 10 documenti in full text alla volta; spedire
per email o faxare a utenti non autorizzati all’accesso non piu’ di 5 documenti
alla volta come risultato della ricerca con gli appositi pulsanti presenti nel
database, avendo cura che il destinatario non redistribuisca i documenti così
ottenuti
Course pack: non citati in licenza
ILL-DD: non citato in licenza esplicitamente ma è consentito “spedire per
email o faxare a utenti non autorizzati all’accesso non piu’ di 5 documenti alla
volta come risultato della ricerca con gli appositi pulsanti presenti nel
database, avendo cura che il destinatario non redistribuisca i documenti così
ottenuti”
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