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Navigare in un mare di regole senza naufragare

Cos’è?
NORMA - Quotidiano giuridico online si pone come soluzione di una specifica esigenza di informazione semplice,
immediata, completa e orientata al panorama giuridico nazionale, rappresentato principalmente dai
professionisti e cultori del diritto, dalla Pubblica Amministrazione locale e centrale, dai cittadini e dalle imprese.

Vantaggi
Informazione chiara tutte le notizie
giuridiche sono scritte con un
linguaggio tecnico chiaro.
Un’informazione
immediata
e
completa orientata al panorama
giuridico
dell’Unione
Europea,
nazionale e locale
Newsletter ciascun utente può
indicare il tipo di newsletter più
vicina ai suoi interessi, selezionando
o la “newsletter mirata” o la
“newsletter personalizzata”; la prima
modalità permette di scegliere tra 4
specifiche aree (giuridica, tecnica,
economico-finanziaria, P.A.), mentre
con la seconda opzione potrà
specificare, sia i settori di interesse
sia la periodicità ed i giorni della
ricezione.
Mobilità possibilità di consultare il
quotidiano e la banca dati anche
tramite smartphone e tablet
Notizie correlate collegamento con
precedenti
notizie
attinenti
all’argomento trattato
Due tipi di ricerca la ricerca può
essere realizzata sia in modalità
semplice (archivio delle News), sia in
modalità avanzata (Archivio dei
documenti) ed ancora in modalità
Full Text nell’ambito delle news e
degli atti normativi

Aggiornamento veloce ed esaustivo
Norma risponde in modo efficace e tempestivo, sia a quanti
desiderano informarsi velocemente, ma in modo esaustivo, sulle
ultime novità legislative e giurisprudenziali, sia a chi desidera, invece,
approfondire gli argomenti, con studi ed analisi dei documenti.

Quotidiano e banca dati
Norma offre congiuntamente due strumenti multimediali: un
quotidiano d’aggiornamento via internet ed una banca dati per la
documentazione e l’approfondimento. Accanto a ciascuna notizia
pubblicata è allegato il documento originario da cui prende le mosse
la notizia medesima, soddisfacendo così le esigenze di informazione
della maggior parte dei lettori.

Consultazione semplice e immediata
Norma garantisce una consultazione semplice e intuitiva attraverso
5 livelli di accesso:
- all’area delle notizie secondo criteri di importanza e novità;
- all’area degli archivi delle notizie;
- all’area degli osservatori tematici;
- all’area riservata agli approfondimenti dottrinali;
- all’area della ricerca.

Approfondimento scientifico
La presenza del documento, allegato sempre alla notizia, consente
l’analisi ulteriore dell’intera fonte.
Il documento originario, infatti, è sempre dotato dei necessari
riferimenti scientifici: premassime, massime, note e riferimenti
normativi.

Rivista scientifica
Norma è qualificata “rivista scientifica ai fini ASN” (Abilitazione
Scientifica Nazionale) dall’ANVUR (Area 12-ISSN 1974-5761).
Il quotidiano, pertanto, è dotato di un comitato scientifico, costituito
da professori universitari, magistrati e professionisti, deputato al
vaglio di merito dei lavori che giungono in redazione.

