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DICHIARAZIONE ANTIPLAGIO - TESI DI LAUREA 

Io sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ____________________________ 

il __________________Nr. di matricola ___________________________, con riferimento al proprio lavoro di tesi 

(di seguito “elaborato”) dal titolo provvisorio _______________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________svolto sotto la 

supervisione del relatore/trice Prof/Prof.ssa _________________________________________________________ 

CONSAPEVOLE CHE 

• Il lavoro di tesi si basa su un rapporto di rispetto e fiducia reciproca fra docente e studente/essa. 
• Nell’ambito di tale rapporto, lo studente/essa è tenuto a produrre un elaborato personale, evitando di 

presentare come propri testi che siano di altri autori e di riprodurre letteralmente porzioni di testi di scritti e 
documenti senza indicare puntualmente la fonte da cui sono stati tratti; 

• L’elaborazione di un testo per la tesi di laurea richiede un lavoro individuale che, pur potendo e dovendo 
tenere conto di opere e documenti di altri, deve essere comunque il frutto di un lavoro di analisi critica e di 
riflessione individuale sugli argomenti studiati; 

• Presentare come opere proprie lavori o parti di lavori che siano opera di altri configura, in ogni caso, un 
illecito penale ai sensi del RD n. 475/1925 "Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di 
aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche " e della legge n. 633 del 1941 
sul diritto d'autore e succ. integrazioni. 

DICHIARO 

• Di aver letto e compreso che il ‘plagio’ è un atto illecito che comprende una “falsa attribuzione a sé di 
opere o scoperte delle quali spettino ad altri i diritti di invenzione o di proprietà” (Devoto-Oli, Dizionario 
della Lingua italiana, Milano, Le Monnier, 2001).  

• Che l’elaborato è frutto del mio lavoro personale, che nessuno lo ha scritto in mia vece. 
• Che non ho copiato il lavoro di altri e che ho documentato tutte le fonti che ho utilizzato.  
• Che ogni passaggio estratto direttamente da altro documento o testo è citato tra virgolette e riporta la fonte 

originale secondo gli standard di citazione bibliografica correnti. 
• Di non aver presentato questo elaborato presso altre istituzioni al fine di ottenere diplomi, lauree, 

certificazioni, ecc. 

In fede,  

LUOGO E DATA 

 

 FIRMA 


