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«  COPIA – INCOLLA » : 
COME CONTRASTARE IL FENOMENO? 

Il problema del “copia-incolla” è una realtà che si 
verifica sempre più frequentemente, con l’avvento di 
Internet. Spesso, attraverso i mezzi di comunicazione, 
arrivano le notizie più sconc ertanti di casi che si sono 
verificati all’interno dell’Istruzione : studenti bocciati 
prima della seduta di laurea per tesi copiate o 
professori che “prendono in prestito” documenti di 
altri docenti. 
Da tutte le analisi effettuate da Compilatio nel 2012, 
emerge che : 
• il 7 % dei documenti analizzati contiene oltre il 40 % 
di similitudini (circa 80.000 documenti con sostanziose 
copiature); 
• 1 documento su 2 contiene parti provenienti dal sito 
Wikipedia. 

A TORINO SI LOTTA 
CONTRO IL “COPIA-INCOLLA”! 

Giovedì 27 novembre 2014 si è svolto a Torino il 
“Secondo Incontro sul Plagio” organizzato dalla 
società Compilatio.net, per porre un freno a questo 
fenomeno dilagante. 
Compilatio.net, leader francese nell’elaborazione di 
software di prevenzione al plagio, ha dato la 
possibilità ai collaboratori accademici di diverse 
Università italiane di incontrarsi per discutere di 
questa problematica, raccogliendo le impressioni dei 
partecipanti e presentando la soluzione del software 
anti plagio. 
All’incontro, svoltosi a Torino dove dal 2009 si trova 
l’ufficio di Compilatio.net, hanno partecipato alcuni 
rappresentanti degli Istituti universitari delle 
vicinanze : Università degli Studi di Torino, 
Politecnico di Torino, Univesità degli Studi del 
Piemonte Orientale, Università degli Studi di Milano, 
Università degli Studi di Milano – Bicocca, Università 
della Valle d’Aosta. 

TESTIMONIANZA 

Inoltre era presente Massimo Aurelio 
dell’Università degli Studi di Pavia, per 
presentare gli esiti della sperimentazione 
effettuata nell’Ateneo pavese: "I feedback 
hanno confermato un indice di gradimento 
complessivamente piuttosto alto, sotto 
l’aspetto della funzionalità e delle 
potenzialità del software, e hanno 
evidenziato come, insistendo nel perseguire 
finalità educative piuttosto che repressive, 
debba essere sviluppata una policy che tuteli 
la reputazione dell’Ateneo e rafforzi negli 
studenti il valore etico della ricerca." 

Testate anche Voi il software anti plagio ! 
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