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DICHIARAZIONE ED AUTORIZZAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO “GARANZIA DI 

ORIGINALITA’ ” (SOTTOMISSIONE DEGLI ELABORATI ALLA PIATTAFORMA TURNITIN)  

 

Il sottoscritto ……………………………………………… matricola n. ……………. iscritto al  

corso di studi ……………………………..……………………………………………………..…… 

dichiara: 

 

 di essere al corrente che l’Ateneo ha adottato un servizio informatizzato di rilevazione del 

plagio attraverso un software denominato “Turnitin”, che confronta gli elaborati scritti dagli 

studenti con un’ampia banca dati testuale costituita da pagine web, pubblicazioni 

scientifiche, materiali open access, altre tesi di laurea e pubblicazioni commerciali. Tale 

servizio costituisce un supporto al lavoro di supervisione del docente e non sostituisce in 

alcun modo la valutazione della qualità e dell’originalità dell’elaborato;  

 di autorizzare espressamente il caricamento, l’archiviazione, la trasmissione, la riproduzione 

e comunque l’utilizzo dei propri elaborati, a tempo indeterminato, nell’ambito del servizio 

Turnitin al solo fine di consentirne il confronto con testi già presenti nella banca dati nonché 

con testi inseriti successivamente;  

 gli elaborati:  

a) non sono soggetti a vincoli di segretezza;  

b) non sono stati prodotti nell’ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati con 

vincoli alla divulgazione o utilizzazione dei risultati;  

c) non presentano elementi di innovazione per i quali sia possibile ed opportuno attivare una 

procedura di tutela ;  

d) non sono oggetto di eventuali registrazioni di tipo brevettuale.  

 

prende atto che: 

 

 i propri elaborati non saranno resi visibile a terzi nell’ambito del servizio Turnitin, senza 

specifica autorizzazione rilasciata al docente;  

 il fornitore del servizio Turnitin protegge rigorosamente la riservatezza dei dati, delle 

informazioni e dei materiali forniti dagli utenti nel corso dell’utilizzo del servizio stesso con 

l’adozione delle necessarie misure tecnologiche di protezione e conformandosi ad elevati 

standard di sicurezza. Tuttavia, trattandosi di servizio offerto attraverso la rete internet, il 

fornitore non può escludere eventuali accessi non autorizzati ed usi impropri del materiale 

caricato nel database;  

 i propri dati personali potranno essere comunicati con modalità informatizzate al fornitore 

del Servizio Turnitin, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali, e in conformità ai principi generali di 

trasparenza, correttezza e riservatezza, al solo fine di consentire il funzionamento del 

Servizio e limitatamente alle esigenze di caricamento degli elaborati, con esclusione di 

qualsiasi altro utilizzo.  

 

Dichiara inoltre di manlevare e tenere indenne l’Università per qualsiasi responsabilità di 

qualsivoglia natura che dovesse derivare da pretese e rivendicazioni di terzi in relazione ai contenuti 

e/o all’organizzazione della propria tesi di laurea, ivi comprese eventuali violazioni di diritti di 

proprietà intellettuale di terzi. 

 

Data: ……………………………………….. Firma: ………………………………………………… 


