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Motore di ricerca giuridica che permette di navigare le varie banche editoriali online di Giuffrè. L'abbonamento di
Ateneo include la consultazione di:

DeJure, vasto repertorio di massime e sentenze per esteso di legittimità e di merito, contenente sentenze
civili penali e amministrative e archivio normativo. Per la ricerca si possono inserire termini giuridici o
estremi di legge o sentenze. La ricerca può essere effettuata su una singola fonte, oppure tramite la ricerca
integrata che restituisce risultati provenienti da varie fonti: giurisprudenza, fonti normative, dottrina,
formulari e bibliografia. I documenti forniti sono correlati di collegamenti ad altre fonti informative (massime
e bibliografia correlata). I documenti possono essere esportati in formato word o pdf.
portale della rivista online Giustizia Civile (articoli a testo pieno scaricabili)
portali di aggiornamento specifico:
o Proprietà intellettuale
o Publica, per la consultazione della giurisprudenza, la dottrina e la prassi della pubblica amministrazione
o Notaio

versione online delle riviste Giuffrè (in PDF) in abbonamento
versione online dei volumi Giuffrè (in PDF) dei quali la Biblioteca ha acquistato la versione cartacea (non
tutti i volumi, solo quelli per i quali Giuffrè offre il servizio IN+)
Enciclopedia del Diritto

Condizioni di accesso:
UNIPI
Banca dati online in abbonamento di ateneo. Accessibile da rete fissa/wireless di ateneo o da remoto tramite:

VPN di ateneo (unipiVPN). Istruzioni VPN [2]
Accedere alla banca dati cliccando su "Accesso per IP" nel menù a destra. Sono consentiti un numero massimo di
4 accessi simultanei.
Ulteriore accesso da postazione dedicata presso il Centro documentazione [3] (con password).

Ambiti disciplinari:
Diritto [4]

Editore/Fornitore:
Giuffrè

Url:
IusExplorer [5]
Page 1 of 2
SEGUICI SU:

IusExplorer
Published on Sistema Bibliotecario di Ateneo (http://www.sba.unipi.it)

SISTEMA BIBLIOTECARIO di
ATENEO
Via F. Buonarroti 1/C - 56127 Pisa
P.I. 00286820501 - C.F.
80003670504
PEC

Unimap
Crediti
Mappa del sito
Note legali

AREA RISERVATA

Source URL: http://www.sba.unipi.it/it/risorse/banche-dati/iusexplorer
Links
[1] http://www.sba.unipi.it/it/risorse/banche-dati/iusexplorer
[2] http://www.sba.unipi.it/it/servizi/accesso-risorse-elettroniche
[3] http://www.sba.unipi.it/it/biblioteche/centro-documentazione
[4] http://www.sba.unipi.it/it/ambiti-disciplinari/diritto
[5] http://www.iusexplorer.it/IusExplorer/Home

Page 2 of 2
SEGUICI SU:

