
la vita è fatta di scelte...
fa’ quella di non imbrogliare.

Che cos’è il plagio ? 
Si parla di plagio ogni volta che il lavoro di qualcun altro è presentato 
come proprio senza una previa autorizzazione. È considerato reato.
Come evitarlo? 
Il lettore deve essere al corrente su quali sono le parti di testo citate da 
altri autori. Ogni volta che si riprendono frasi o pensieri altrui, occorre 
citarne l’autore.  
Quali rischi si corrono ?
IUSTO utilizza COMPILATIO.NET per garantire l’autenticità dei lavori degli 
studenti. Se non si citano le proprie fonti, il software potrà ritrovarle e saranno 
considerate come plagiate, con eventuale rischio di sanzione.

Docenti : Per verificare l’autenticità di un testo e ritrovare i «copia-
incolla» da Internet, Compilatio.net mette a vostra disposizione 
Magister. Come ottenere un account a Compilatio Magister? 
Contattate il gestore Compilatio del vostro Istituto : 

noplagio@ius.to

Studenti : Per saperne di più sulle regole da rispettare e verificare 
che il tuo lavoro corrisponda agli standard scientifici richiesti dal 
tuo Istituto, Compilatio.net ha creato Studium. 

Vai su  www.compilatio.net/it per più informazioni. 

COPIARE È BARARE.

Azione di sensibilizzazione al plagio



- MMM... un copia-incolla 
  del fegato?

- dottore, cosa  
  facciaMo, ora ?

l’importanza di acquisire 
delle conoscenze proprie...
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Si parla di plagio ogni volta che il lavoro di qualcun altro è presentato 
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che il tuo lavoro corrisponda agli standard scientifici richiesti dal 
tuo Istituto, Compilatio.net ha creato Studium. 

Vai su  www.compilatio.net/it per più informazioni. 

COPIARE È BARARE.
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in amicizia
hai dei valori solidi.
E nel tuo lavoro?

Che cos’è il plagio ? 
Si parla di plagio ogni volta che il lavoro di qualcun altro è presentato 
come proprio senza una previa autorizzazione. È considerato reato.
Come evitarlo? 
Il lettore deve essere al corrente su quali sono le parti di testo citate da 
altri autori. Ogni volta che si riprendono frasi o pensieri altrui, occorre 
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Siamo tutti responsabili
del valore del nostro diploma

Che cos’è il plagio ? 
Si parla di plagio ogni volta che il lavoro di qualcun altro è presentato 
come proprio senza una previa autorizzazione. È considerato reato.
Come evitarlo? 
Il lettore deve essere al corrente su quali sono le parti di testo citate da 
altri autori. Ogni volta che si riprendono frasi o pensieri altrui, occorre 
citarne l’autore.  
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non fare un lavoro con i piedi:
non ricorrere al copia-incolla !

Che cos’è il plagio ? 
Si parla di plagio ogni volta che il lavoro di qualcun altro è presentato 
come proprio senza una previa autorizzazione. È considerato reato.
Come evitarlo? 
Il lettore deve essere al corrente su quali sono le parti di testo citate da 
altri autori. Ogni volta che si riprendono frasi o pensieri altrui, occorre 
citarne l’autore.  
Quali rischi si corrono ?
IUSTO utilizza COMPILATIO.NET per garantire l’autenticità dei lavori degli 
studenti. Se non si citano le proprie fonti, il software potrà ritrovarle e saranno 
considerate come plagiate, con eventuale rischio di sanzione.
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Su internet, un copia-incolla 
è presto fatto...

Che cos’è il plagio ? 
Si parla di plagio ogni volta che il lavoro di qualcun altro è presentato 
come proprio senza una previa autorizzazione. È considerato reato.
Come evitarlo? 
Il lettore deve essere al corrente su quali sono le parti di testo citate da 
altri autori. Ogni volta che si riprendono frasi o pensieri altrui, occorre 
citarne l’autore.  
Quali rischi si corrono ?
IUSTO utilizza COMPILATIO.NET per garantire l’autenticità dei lavori degli 
studenti. Se non si citano le proprie fonti, il software potrà ritrovarle e saranno 
considerate come plagiate, con eventuale rischio di sanzione.
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Non giocare con il fuoco:
c’è il tuo diploma in gioco

Che cos’è il plagio ? 
Si parla di plagio ogni volta che il lavoro di qualcun altro è presentato 
come proprio senza una previa autorizzazione. È considerato reato.
Come evitarlo? 
Il lettore deve essere al corrente su quali sono le parti di testo citate da 
altri autori. Ogni volta che si riprendono frasi o pensieri altrui, occorre 
citarne l’autore.  
Quali rischi si corrono ?
IUSTO utilizza COMPILATIO.NET per garantire l’autenticità dei lavori degli 
studenti. Se non si citano le proprie fonti, il software potrà ritrovarle e saranno 
considerate come plagiate, con eventuale rischio di sanzione.

Docenti : Per verificare l’autenticità di un testo e ritrovare i «copia-
incolla» da Internet, Compilatio.net mette a vostra disposizione 
Magister. Come ottenere un account a Compilatio Magister? 
Contattate il gestore Compilatio del vostro Istituto : 

noplagio@ius.to

Studenti : Per saperne di più sulle regole da rispettare e verificare 
che il tuo lavoro corrisponda agli standard scientifici richiesti dal 
tuo Istituto, Compilatio.net ha creato Studium. 

Vai su  www.compilatio.net/it per più informazioni. 
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accendi il tuo cervello, 
il copia-incolla è un tranello

Che cos’è il plagio ? 
Si parla di plagio ogni volta che il lavoro di qualcun altro è presentato 
come proprio senza una previa autorizzazione. È considerato reato.
Come evitarlo? 
Il lettore deve essere al corrente su quali sono le parti di testo citate da 
altri autori. Ogni volta che si riprendono frasi o pensieri altrui, occorre 
citarne l’autore.  
Quali rischi si corrono ?
IUSTO utilizza COMPILATIO.NET per garantire l’autenticità dei lavori degli 
studenti. Se non si citano le proprie fonti, il software potrà ritrovarle e saranno 
considerate come plagiate, con eventuale rischio di sanzione.
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Contattate il gestore Compilatio del vostro Istituto : 

noplagio@ius.to

Studenti : Per saperne di più sulle regole da rispettare e verificare 
che il tuo lavoro corrisponda agli standard scientifici richiesti dal 
tuo Istituto, Compilatio.net ha creato Studium. 

Vai su  www.compilatio.net/it per più informazioni. 
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fare carte false per la premiazione
puo’ danneggiare la reputazione
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Si parla di plagio ogni volta che il lavoro di qualcun altro è presentato 
come proprio senza una previa autorizzazione. È considerato reato.
Come evitarlo? 
Il lettore deve essere al corrente su quali sono le parti di testo citate da 
altri autori. Ogni volta che si riprendono frasi o pensieri altrui, occorre 
citarne l’autore.  
Quali rischi si corrono ?
IUSTO utilizza COMPILATIO.NET per garantire l’autenticità dei lavori degli 
studenti. Se non si citano le proprie fonti, il software potrà ritrovarle e saranno 
considerate come plagiate, con eventuale rischio di sanzione.
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