
    COS'È IL PLAGIO?

CODICE D'ONORE
- RISPETTO DELLA DEONTOLOGIA -

     COSA SI RISCHIA?

Si commette plagio quando si presenta come proprio il lavoro fatto da un'altra persona. Si tratta di un 
atto di contraffazione e quindi di un reato. Omettere di citare le proprie fonti, che esse provengano 
da Internet, da documenti cartacei o da qualsiasi altra fonte, è considerato un atto di plagio. 
Nel lavoro di ricerca documentale è fortemente consigliato riprendere le idee di un autore, a condizione tuttavia 
di non avere l’intenzione di nascondere  al lettore la paternità dell'idea, del proposito o dell'opera esposti. 

u  SANZIONI DISCIPLINARI: in base al regolamento interno e alla gravità della frode commessa, un 
procedimento disciplinare può essere avviato. Ai sensi dell’art.16  R.D.L.  20  giugno  1935,  n.  1071,  
le  sanzioni  che  possono applicarsi, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:

• ammonizione
• interdizione temporanea da uno o più corsi
• sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni 
• esclusione temporanea dall’università con conseguente perdita delle sessioni di esami

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono 
conseguentemente trascritte nei fogli di congedo. Le sanzioni disciplinari inflitte in altro istituto 
sono integralmente applicate nell’istituto ove lo studente si trasferisca o chieda di essere inscritto.

u SANZIONI PENALI E PECUNIARIE: ai sensi dell’art. 17 R.D.L. 19 aprile 1925, n. 475 

•   sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 ad euro 60.000

•   la reclusione da tre mesi a un anno

u SANZIONI CIVILI: ai sensi della DIRETTIVA 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 
maggio 2001 che disciplina il Diritto di Autore in Europa

• Risarcimento danni al plagiato

• Pubblicazione della decisione a spese del trasgressore

     LA NOSTRA CAMPAGNA DI PREVENZIONE CONTRO IL PLAGIO
Il nostro Istituto si è impegnato in una politica antiplagio che prevede: 
     •  La redazione di una normativa antiplagio;
     •  L’integrazione della normativa nel regolamento interno;
     •  La correzione degli elaborati degli studenti con il software antiplagio Compilatio.net.

Il/La sottoscritto(a) ......................................................................., classe ...............................................
dichiara di avere preso conoscenza delle regole e delle sanzioni applicabili in caso di plagio e riportate nel 
regolamento interno dell'Istituto e si impegna sull'onore ad osservare tali regole deontologiche. In caso di 
inosservanza di tali regole, autorizza l'Istituto ad applicare le sanzioni previste. 

Istituto:      Cognome e nome dello studente:

Luogo, data, firma: ......................................................................................................................................


