
IMPORTANZA DI UN ACCORDO «ISTITUTO-DOCENTI-STUDENTI»
Per stabilire delle regole di prevenzione del plagio e delle procedure da adottare in caso 
di plagio, è necessario definire, all’interno dell’Istituto, delle linee guida. 
Gli studenti saranno cosi meno tentati di imbrogliare se sono soggetti al rispetto di un 
regolamento antiplagio o se hanno firmato un codice di onore.

Si raccomanda di citare il ricorso ai servizi Compilatio.net all’interno del Vostro 
regolamento o di aggiungere un paragrafo al suo interno, in modo da:
• proteggere l’Istituto in casi di controversie da plagio difficili da trattare e risolvere;
• sostenere gli insegnanti nel processo di valutazione;
• sensibilizzare, informare e responsabilizzare gli studenti di fronte alle loro azioni.

IntroduzIone:
•  Definizione ed elenco dei lavori sui quali applicare il regolamento (lezioni, compiti, tesi)
•  Rimando all’obbligo di produzioni personali da parte degli studenti
•  Descrizione delle sanzioni disciplinari che verranno applicate a chi non rispetterà il regolamento

1. ImbroglIo e PlagIo: I due comPortamentI non tolleratI
•	 Cosa	si	intende	per	imbroglio:	«uso	di	materiale	non	autorizzato,	di	informazioni	e	di	aiuti	durante	un	

compito	accademico»	(Pavela,	1978).	Per	esempio:
- Scambio di documenti;
- Falsificazione e/o sostituzione di documenti;
- Furto di strumenti e documenti appartenenti al corpo docente;
- Utilizzo di materiale proibito (telefonini, lettore MP3...);
- Utilizzo di “reti” per scopi fraudolenti (Facebook, Twitter...);
- Invenzione di teorie, autori o pubblicazioni fittizie;
- Furto di identità.

•	 Cosa	si	intende	per	plagio:	«adozione	o	riproduzione	di	idee	e	parole	altrui	che	si	fanno	passare	per	
propri»	(Pavela,	1978).	Per	esempio:
- Mancata citazione delle fonti (in estratti di testo, per teorie, siti internet, articoli, tesi, immagini, 

tabelledati, grafici...);
- Parafrasi di idee di un autore senza citare le sue fonti d’ispirazione;
- Traduzione totale o parziale di una pubblicazione estera senza indicarne la provenienza;
- Appropriazione di lavori comprati su internet;
- Utilizzo fraudolento di lavori di altri studenti;
- Auto-plagio (presentazione di un lavoro già valutato, in diversi anni, materie o Istituti)
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•	 I	riferimenti	legali	sul	plagio	in	Italia

Il plagio costituisce un reato.

Il Diritto d’Autore in Italia è disciplinato dalla Legge	22	aprile	1941	n.	633, che contiene norme in materia 
di “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e finalizzata alla protezione 
delle opere dell’ingegno di carattere creative.

Gli articoli 16	R.D.L.	20	giugno	1935,	n.	1071	e	17	R.D.L.	19	aprile	1925,	n.	475 disciplinano invece le 
sanzioni amministrative e pecuniare da applicare in caso di plagio. 

2.   ProduzIone dI una azIone Interna all’IstItuto che regolI l’onestà Intellettuale :
•	 Istituto	 : formare gli studenti verso la giusta metodologia di citazione e di compilazione della 

bibliografia; elaborazione di un regolamento interno; acquisizione di uno strumento di controllo del 
plagio (Compilatio.net) per valorizzare gli studenti più attenti e coscenziosi.

•	 Docente	:	seguire il lavoro svolto dallo studente e le tesi prodotte; controllo sistematico del plagio negli 
elaborati scritti attraverso l’utilizzo di Compilatio Magister; imparzialità nella correzione; valutazione 
orale dell’elaborato.

•	 Studente	 : firma di un codice d’onore; verifica della qualità accademica dei propri lavori attraverso 
Compilatio Studium prima della valutazione finale da parte del Docente.

3.   Procedure e sanzIonI In caso dI PlagIo : (metodo consIglIato)
•	 Prima	della	valutazione	finale	: convocazione, da parte del Docente, dello studente per una spiegazione 

sulla valutazione dell’elaborato con fonti e prove a sostegno;
•	 Dopo	la	valutazione	finale	: riferirsi direttamente al Rettore/Presidente dell’Istituto e all’amministrazione;
•	 Sequestro	di	documenti o materiali utili per dimostrare la premeditazione dell’atto;
•	 Elementi	giustificativi	: siti web, documenti e pubblicazioni di cui c’è il sospetto che siano stati utilizzati;
• Istituzione di un processo verbale;
• Convocazione della commissione disciplinare, che deciderà la possibile punizione nei confronti dello 

studente;
•	 Applicazione	delle	sanzioni	in	base	alla	gravità	del	fatto (ai sensi dell’art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935, n. 

1071) :
- ammonizione;
- interdizione temporanea da uno o più corsi;
- sospensione da uno o più esami di profitto;
- esclusione temporanea dall’Istituto con conseguente perdita delle sessioni di esami;
- sanzione pecuniaria da euro 6.000 ad euro 60.000 (ai sensi dell’art. 17 R.D.L. 19 aprile 1925, 
n. 475).

4.   comPortamentI conformI alle condIzIonI dI valutazIone e dI esame :
• Presenza ai corsi metodologici di citazione e di produzione della bibliografia;
• Rispetto delle linee guida/istruzioni impartite degli insegnanti;
• Utilizzo del materiale e delle fonti autorizzate dall’Istituto;
• Giustificazione obbligatoria per i lavori consegnati in ritardo (casi di forza maggiore, certificate medici);
• Rispetto delle regole durante lo svolgimento degli esami.
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