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CONTENUTI DEL CD-ROM ALLEGATO

Il Cd-rom allegato al testo cartaceo fornisce una panoramica sulla ri-

cerca di materiali giuridici operata attraverso strumenti informatici: si trat-

ta, in particolare, di un inventario ragionato delle principali risorse disponi-

bili in formato digitale, consultabili su supporti magnetici (Cd-rom e Dvd)

o direttamente on-line.

L’accesso ai contenuti può avvenire seguendo quattro differenti per-

corsi denominati: 1) BANCHE DATI GIURIDICHE DI PIÚ FREQUENTE UTILIZZA-

ZIONE; 2) SITI E PORTALI GIURIDICI; 3) MOTORI DI RICERCA e 4) DIDATTICA

ASSISTITA DA CALCOLATORE.

Nel percorso BANCHE DATI si trovano informazioni sulle principali

raccolte sistematiche di materiali giuridici (di natura normativa, giurispru-

denziale e dottrinale) reperibili in formato digitale. Accanto a banche dati

dedicate alla documentazione relativa all’ordinamento giuridico italiano, si

analizzano risorse di documentazione giuridica relativa all’ordinamento co-

munitario europeo e statunitense. Scopo delle descrizioni, oltre a fornire in-

formazioni sui contenuti disponibili, non è però quello di presentare al let-

tore una sorta di manuale di consultazione delle banche dati trattate, quan-

to, mediante esempi di ricerche, di porsi come un’introduzione alle tecniche

di ricerca, semplici ed avanzate, utilizzabili per il reperimento delle infor-

mazioni desiderate.

Per quanto concerne l’ordinamento italiano vengono descritte, tra le

opere su supporto magnetico: Le banche dati del Foro italiano (Zanichelli),

Jurisdata, Le Leggi d’Italia. Tra le banche dati consultabili on-line vengono

analizzati Italigiure, il servizio informativo del Centro Elettronico di Docu-

mentazione presso la Corte di Cassazione, e le banche dati della Camera

dei Deputati e del Senato della Repubblica. Tra le banche dati riguardanti

l’ordinamento comunitario viene mostrata EUR-Lex, una raccolta comple-

ta della legislazione e di materiale giurisprudenziale europei. Si analizzano
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infine LexisNexis e Westlaw, le due piú grandi banche dati giuridiche statu-

nitensi, le quali offrono accesso a tutti i contributi dottrinali, in versione in-

tegrale, apparsi sulle piú importanti riviste giuridiche americane, ad una

raccolta pressoché completa della giurisprudenza federale e statale, nonché

a una vasta gamma di documentazione relativa ad ordinamenti di molti al-

tri paesi, anche non appartenenti all’area di Common Law.

Il percorso SITI E PORTALI GIURIDICI offre accesso alla descrizione dei

principali siti di organizzazioni internazionali, istituzioni europee ed italia-

ne. Nelle descrizioni dettagliate di queste risorse si analizza la documenta-

zione offerta da tali siti.

Nel percorso MOTORI DI RICERCA vengono descritti alcuni search en-

gines dei quali si mostrano le modalità di interrogazione. Vi sono inoltre

link a tutti i principali motori di ricerca disponibili on-line.

Nel percorso DIDATTICA ASSISTITA DA CALCOLATORE sono contenuti

alcuni contributi relativi alle possibilità didattiche, applicate alle scienze

giuridiche, offerte dalle tecnologie informatiche. Accanto ad esempi di uti-

lizzo di tecniche ipertestuali per l’insegnamento del diritto, si presentano al-

cuni link a siti che offrono forme di apprendimento a distanza.

Ciascun percorso è contrassegnato da un suo proprio colore: azzurro

per siti e portali giuridici; giallo per motori di ricerca; arancio per banche

dati e verde per didattica assistita da calcolatore. Oltre che dalla pagina ini-

ziale, si può accedere ai vari percorsi tramite la croce colorata posta alla si-

nistra del titolo.

Strumenti di navigazione sono una sezione Directory, nella quale so-

no inseriti i link a siti di istituzioni sovranazionali, europee ed italiane, non-

ché una selezione di siti di documentazione giuridica relativa ad alcuni or-

dinamenti particolarmente significativi; una serie di Frequently Asked

Questions (o FAQ, domande frequenti) e relative risposte sulle principali

modalità di reperimento, mediante calcolatore, di documenti normativi,

giurisprudenziali e dottrinali, con link alle fonti citate; una mappa di tutte

le risorse presenti nel Cd-rom ed, infine, una sezione Utility con indice ana-
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litico di tutti i link esterni presenti nell’opera ed un glossario di alcuni ter-

mini informatici di frequente utilizzazione.

Tutti i link sono stati verificati nel mese di giugno 2003.

Il Cd-rom può essere consultato utilizzando i comuni browser di na-

vigazione su Internet (Netscape o Internet Explorer).

Il Cd-rom si avvia automaticamente quando viene inserito nel letto-

re. Ovvero ciccando sul file Index.htm dal menu Esplora risorse di Win-

dows.
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