STUDIUM PER STUDENTI

IL TUO STRUMENTO DI AIUTO ALLA BIBLIOGRAFIA

Come funziona ?
Lo strumento Studium è un software di auto-valutazione e di aiuto alla redazione della
bibliografia destinato agli studenti, per prevenire e controllare gli eventuali plagi prima
della consegna e così sapere se il tuo lavoro ha raggiunto il livello accademico richiesto
dal docente. Il software si utilizza direttamente online e non necessità di nessuna
installazione.
In qualsiasi momento, puoi direttamente ricaricare il proprio account dalla tua interfaccia e
conservare le tue analisi quanto desideri.
Con quali documenti si fa il confronto ?
Caricando i tuoi elaborati digitali sul tuo account, ottieni il confronto con una moltitudine di pagine internet, di
pubblicazioni ed altri file Word, Excel, PowerPoint, PDF, etc accessibili su internet. Caricando sulla tua “biblioteca
di riferimento” tutti i tuoi documenti utilizzati durante la ricerca, ti costituisci una tua propria banca dati. Potrai così
verificare se le fonti sono state correttamente citate.
Nota bene: Di base i tuoi documenti non sono indicizzati e non sono mai confrontati tra di loro.

Presa in mano di Studium :
1- Credenziali di accesso al tuo account :
Le tue credenziali ti saranno inviate via mail, direttamente da Compilatio.net.
- Ricevi i dati di accesso: collegati al sito www. compilatio.net/it inserisci login e
password e clicca su “Accedi”
- Non hai ricevuto la mail con le tue credenziali: verifica nella cartella “spam” della tua
casella di posta elettronica. Puoi anche segnalarlo su : support@compilatio.net
2- Caricare i tuoi file :
Benvenuto nella tua interfaccia Studium !
In alto a destra, puoi visualizzare il numero di crediti di analisi disponibili e lo spazio del disco utilizzato. Il menu di
sinistra permette di navigare facilmente nelle tue varie cartelle. Sei nella tua cartella permanente. Clicca su “aggiungere
un documento” per analizzare il tuo primo lavoro, selezionalo, poi convalida il caricamento.

3- Analizzare i risultati :
Potrai visualizzare l’andamento in diretta dell’analisi del tuo file. In
questo documento, Studium ha rilevato il 27% di similitudini.
Significa che il 27% del contenuto di questo file è stato identificato
simile in diversi siti web o documenti online.

4- Leggere i risultati: :
Studium ti mostra qui la percentuale globale di
similitudini e le varie categorie di fonti trovate e
classificate come segue :
Fonti molto probabili : elenco delle fonti più probabilmente utilizzate
durante la tua ricerca e in cui Studium ha rilevato una percentuale di
similitudine alta.
Fonti poco probabili : elenco delle fonti che potrebbero potenzialmente
essere state utilizzate nella tua ricerca e che presentano alcune
similitudini con il tuo documento.
Fonti accidentali : elenco delle fonti in cui Studium ha rilevato una
percentuale bassa di similitudini con il tuo documento.

5 - Interpretare i risultati :
Grazie a Studium, hai subito a disposizione, tutte le informazioni necessarie per ritrovare gli elementi che mancano alla
tua bibliografia. In alcun modo, Studium si sostituisce alla qualità della tua valutazione od a quella del tuo professore.
I risultati e il codice di colori presentati sono forniti a titolo informativo.
I risultati :
Verde : meno del 10% di similitudini rilevato tra il tuo documento analizzato e le fonti
identificate. Questo elaborato è quindi un lavoro quasi personale, Studium ha trovato poche
fonti provenienti da altri autori.
Arancione : : tra il 10 e il 35% di similitudini tra il tuo documento e le fonti identificate.
Questo elaborato contiene numerose citazioni e fonti provenienti da altri autori. Verifica che
queste referenze siano elencate in bibliografia.
Rosso : + più del 35% di similitudini tra il documento analizzato e le fonti identificate da Studium. Questo
elaborato si basa su molti testi di altri autori. Verifica che le tue citazioni non siano troppo lunghe, che
siano elencate in bibliografia e che la parte di redazione personale sia abbastanza completa.

Citazioni e testo tra virgolette:
Per evitare confusione ed errori di interpretazione, abbiamo volutamente scelto di non differenziare le citazioni
tra virgolette dal corpo del testo. Studium analizza quindi automaticamente le frasi tra virgolette. Tocca a voi
individuare le citazioni e parti che sono state correttamente elencate in bibliografia. In generale, quando un lavoro
contiene molte citazioni (Per esempio norme di Giurisprudenza), la percentuale può variare dal 10% al 50%.
In questo caso, potete precisare il risultato attivando la funzionalità “Ignorare”.

6 - Affinare i risultati :
Studium vi dà la possibilità di affinare i risultati per ottenere
il grado di precisione che giudichi soddisfacente.
La precisione ti permetterà di passare man mano da una
percentuale di similitudini ad una percentuale di plagio.
Tocca a te fare le correzioni necessarie perché il tuo
documento corrisponda al livello di qualità richiesto.
In quali circostanze è interessante affinare i risultati?
• Quando hai individuato che la fonte è stata corretamente citata in bibliografia;
• Quando pensi che una fonte sia sbagliata;
• Quando avevi già analizzato ed indicizzato il tuo documento ma non vuoi che sia confrontato con la 2° versione analizzata
>>> Attiva la funzionalità “Ignorare” e Studium prenderà in considerazione le tue modifiche nel calcolo della nuova
percentuale di similitudini.
7 - Indicizzazione e biblioteca di riferimento:
Cos’è la biblioteca di riferimento?
La biblioteca di riferimento corrisponde alla lista di tutti i
file caricati nel tuo account: è la tua banca dati personale.
Puoi arricchirla completandola con articoli, pubblicazioni
ed altri rapporti che siano opportuni paragonare con i tuoi
elaborati.
Tutti i documenti che carichi nel tuo account non sono indicizzati, significa che non saranno registrati nella banca
dati Compilatio Studium, nè nella tua banca dati personale (o biblioteca di riferimento). Di conseguenza, non sarano
confrontati con nessun altro futuro documento analizzato.
Puoi scegliere di indicizzare i tuoi file per vari motivi:
•

Indicizzare man mano tutti i documenti utilizzati durante la ricerca, costituire la tua propria biblioteca di riferimento
e controllare facilmente i “copia-incolla” al momento dell’analisi finale;

•

Paragonare il tuo documento nel tempo, dalla prima all’ultima versione e visualizzare le tue modifiche.

Bisogno di aiuto ?
Se hai difficoltà, non esitare a contattarci tramite il modulo di contatto della tua interfaccia, ti risponderemo quanto prima.
Inoltre, mettiamo a tua disposizione una pagina di aiuto alla metodologia sul nostro sito www.compilatio.net/it nella
parte “Prevenzione”.

