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Da diversi anni Compilatio.net affianca le Università nel controllo e nella prevenzione 
del plagio dei lavori accademici. L’aumento del fenomeno del “copia-incolla” da 

Internet ha reso necessario uno strumento di verifica che permetta anche di ricordare 
il concetto di Copyright online sovente dimenticato. Infatti, tra miliardi di informazioni 
liberamente accessibili, la tendenza a prendere in prestito contenuti altrui è addirittura 
diventa troppo frequentemente “involontaria”. Così, grazie ad un servizio di software online 
(SaaS Software as a Service) per analizzare gli elaborati, gli studenti sono man mano 
sensibilizzati ai principi di diritto di autore e proprietà intellettuale mentre i docenti possono 
correggere con cognizione ed aiutarli a migliorare il proprio lavoro. Considerando che gli 
studenti oggi sensibilizzati sono futuri professionisti, la loro responsabilizzazione riguardo 
la tematica del Copyright è primordiale.

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento AgCom sul Copyright online a 
fine marzo 2014,  Compilatio.net prosegue più che mai il suo impegno nella 

prevenzione del plagio alleandosi ai professionisti dell’edizione, 
del giornalismo e della redazione web. Infatti, verificando l’originalità 
degli articoli è possibile assicurare l’autenticità delle pubblicazioni e 
prevenire eventuali accuse di plagio. Inoltre, da analisi sul materiale già 
messo in rete si può controllare chi ha copiato il lavoro pubblicato e così 
misurare la diffusione dei contenuti.

Provalo gratis fino a fine Aprile 2014: www.compilatio.net/inscription/tuvz67

Per effettuare l’analisi è possibile indicare direttamente una pagina internet in 
qualsiasi lingua per ottenere un rapporto dettagliato sulle similitudini. Il software 

si basa su un algoritmo complesso e preciso in grado di analizzare gruppi di parole anche 
molto brevi per arrivare all’elenco delle fonti rilevate ed identificare potenziali perifrasi. 
Queste fonti sono in seguito classificate in diverse categorie in base alla loro importanza 
per aiutare la valutazione da parte dell’utente.

La violazione del Copyright può portare a sanzioni anche penali, quali reclusione ed 
il pagamento di una multa. Con il nuovo regolamento però, i danni economici possono 

essere notevoli anche senza denuncia penale: chiusura del sito, cessazione temporanea 
dell’esercizio o dell’attività, multa, ecc senza parlare del tempo sprecato e dell’immagine 
che si dà al pubblico. 

Per maggiori informazioni sul servizio Copyright by Compilatio.net : 
www.compilatio.net/copyright

Prevenzione del plagio: un nuovo strumento per i professionisti dell’editoria

Poiché è sempre meglio prevenire che 
curare, invitiamo ad evitare il plagio 
involontario facendo le dovute verifiche!
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Il software antiplagio potrebbe essere usato per plagiare meglio?
Compilatio.net è uno strumento per sensibilizzare all’educazione civica digitale valorizzando il 
lavoro originale e di qualità. Il rapporto di analisi mostra dei risultati precisi ed imparziali a chi 
è stato copiato, facendo vedere sulla stessa pagina l’originale e la/e copia/e. Certo, ci saranno 
tecniche sempre più sofisticate per rendere volontariamente dei plagi “introvabili” ma il software 
migliora di giorno in giorno. L’obiettivo è che diventi più faticoso produrre un testo plagiato 
“introvabile”  che creare un testo originale.

Come è nata la società Compilatio.net?
La società è nata nel 2005, prima nominata Six degrés e poi Compilatio.
net con la creazione dell’onomino software nel 2009. Il programma è stato 
creato dalla crescente richiesta dal mondo accademico francese di avere 
uno strumento in grado di affrontare in modo preventivo la problematica del 
plagio. È diventato inquietante perché, volontaria o no, la pratica del “copia-
incolla” da internet si è diffusa così da dimenticare che copiare un testo dal 
web è un atto punito dalla legge. 

Si sono già notati dei cambiamenti riguardo al plagio?
Abbiamo fatto uno studio sull’evoluzione dei comportamenti per cercare di misurare la portata 
delle azioni di prevenzione al plagio. Una prima indagine è stata fatta nel 2007 e poi paragonata 
ad un indagine del 2012 presso studenti e docenti francesi i cui istituti utilizzano il software 
antiplagio Compilatio.net. A soli 5 anni di distanza si è notata una maggior consapevolezza dei 
rischi (penali ed accademici) della pratica del plagio ed una certa riluttanza ad ammettere di 
usare il “copia-incolla”. Ciò significa che usare i contenuti da Internet non è più percepito come 
un’usanza “normale” ma come una pratica illegale e sanzionata. Naturalmente c’è ancora da fare 
ma capovolgere la tendenza generale del copiare online è già un grande passo avanti!

IntervIew 
Coline DEMOLIN Responsabile Italia di Compilatio.net S.A.S.

Gli utenti di Compilatio sono quindi i docenti e gli studenti ma non solo?
In effetti, numerosi professionisti dell’ampio settore della redazione web hanno 
man mano fatto sapere il bisogno di uno strumento adatto al proprio lavoro per 
la verifica di testi simili sia prima che dopo la pubblicazione. Così è nato qualche 
mese fa il servizio che abbiamo chiamato : 

Come funziona?
È davvero semplice e si fa in 3 click 
direttamente su un’interfaccia personale 
accessibile online: scegli cosa 
analizzare, confermi per avviare l’analisi 
e consulti i risultati dopo qualche minuto.

Cosa cambierà il nuovo regolamento di AgCom secondo Lei?
Credo che molte persone sarebbero curiose di conoscere il futuro 
dell’invasione di Internet e le modalità della sua onnipresenza. Il 
mondo virtuale dovrà essere regolamentato con norme così come lo 
è il mondo reale ed è il difficile compito della nostra generazione. 
Compilatio.net cerca di essere dalla parte del giusto, di affiancare chi 
crea per il rispetto del diritto dell’autore stesso e di avvisare chi, per 
sbaglio, plagia involontariamente.
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SEDE LEGALE:
276 rue du Mont Blanc

ZAC d’Orsan
74540 Saint-Félix

FRANCE

IN ITALIA:
Corso G.Marconi, 10

c/o ERAI
10 125 Torino (TO)

ITALIA

Tel: 01 10 922 155
Fax: 011 09 22 119

mail: italia@compilatio.net


