
Il servizio antiplagio e il Dipartimento 

di Scienze Mediche Veterinarie 

della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 

dell'Università di Bologna 

Paola Roncada



L’ex Facoltà di Medicina Veterinaria ha aderito alla
sperimentazione antiplagio con tutti i suoi corsi di
studio:

•Medicina Veterinaria
•Sicurezza e qualità delle produzioni animali
•Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche
•Biotecnologie animali

EX FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA 
ORA SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA



Giugno-luglio 2011: Lettera agli studenti da parte
dei Presidenti dei corsi di studio

Aprile 2011: Corsi di formazione sull’impiego di Turnitin
destinati ai docenti

Sessione di Laurea 2011 autunnale: inizio
sperimentazione

TEMPISTICA



SEGRETERIA

ANALISI ANTIPLAGIO OBBLIGATORIA

Alla presentazione della domanda di Laurea
consegna del modulo di “dichiarazione e
autorizzazione relativa al servizio Turnitin
(controllo e rilevazione del plagio)”.

Assieme alla tesi di Laurea consegna del
“report” ottenuto dopo l’analisi antiplagio
firmato dal docente relatore.



Perplessità e ritrosia iniziali nei
confronti di un compito in più che si
aggiungeva ai tanti impegni che
ciascun docente deve ottemperare
ogni giorno nella nostra Facoltà.

UN IMPEGNO IN PIÙ?



TESI SPERIMENTALI

Tesi di laurea di carattere sperimentale.

Lo studente acquisisce tutte le
informazioni necessarie sulle modalità di
impostazione di una ricerca scientifica
partendo dalla ricerca bibliografica.



Periodicamente: corsi tenuti dal
personale della nostra Biblioteca
Centralizzata destinati sia agli
studenti sia ai docenti.

BIBLIOGRAFIA



Impegno temporale minimo

Non onere in più ma un aiuto

Un aiuto in un lavoro che normalmente ogni docente fa, 
cioè quello di verificare che non vi siano copiature nelle 
tesi di Laurea. 

TURNITIN



Per agevolare il lavoro dei docenti è
stato preparato un riassunto del
manuale di utilizzo del programma:
il “manuale del piccolo Turnitinaio” di
immediata applicazione.



MANUALE DEL PICCOLO TURNITINAIO

1. www.turnitin.com 

2. Inserire credenziali 

3. Cliccare USER INFO in alto sullo schermo 

4. In ACTIVATE QUICK SUBMIT selezionare YES 

5. Cliccare HOME in alto a sinistra 

6. In alto cliccare QUICK SUBMIT 

7. Cliccare SUBMIT PAPER 

8. Selezionare database da includere: spuntare  

o SEARCH INTERNET 

o SEARCH STUDENT PAPERS 

o SEARCH PERIODICI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI 

o SEARCH UNIBO 

9. Cliccare SUBMIT 

10. Selezionare SINGLE FILE UPLOAD 

11. Scrivere nome 

12. Scrivere cognome 

13. Scrivere titolo documento 

14. Cliccare SFOGLIA e selezionare il file da sottomettere  

15. Cliccare UPLOAD  e attendere fino a STEP 2 OF 3 

16. Cliccare SUBMIT e attendere 

17. Cliccare GO TO INBOX 

18. Cliccare su % SIMILARITY del documento appena inserito 

 

19. Cliccare sull’icona      in basso a sx 

20. Attendere 

21. Cliccare su DOWNLOAD YOUR FILE 

22. Stampare certificato e firmarlo 

 

 

PER ESCLUDERE BIBLIOGRAFIA E SEQUENZE DI PAROLE 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 cliccare sul simbolo  in basso nella colonna a destra 

 spuntare EXCLUDE BIBLIOGRAFY 

 cliccare APPLY CHANGES 

 

ESCLUDERE PAROLE IN SEQUENZA AL DI SOTTO DI UN CERTO 

NUMERO: 

 cliccare sul simbolo  in basso nella colonna a destra 

 in EXCLUDE MATCHES THAT ARE LESS THAN 

spuntare WORD e scrivere il numero di parole 

 cliccare APPLY CHANGES 

 

PER OTTENERE IL CERTIFICATO RIPARTIRE DAL PUNTO 19 

 

 



Alcuni docenti sono ricorsi all’aiuto del
referente di Facoltà per informazioni o
delucidazioni sull’impiego del programma.

“COMPLIANCE” DEI DOCENTI

Alcuni docenti hanno da subito utilizzato il
programma.

Altri sono ricorsi al referente di Facoltà
per l’analisi delle tesi dei loro laureandi.



STUDENTI



RISULTATI

Circa 200 tesi 

Nessun livello soglia stabilito
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Per ora il programma viene utilizzato dalla maggior parte
dei docenti solo con l’opzione Quick submit.

Attualmente la quasi totalità dei docenti è autonoma e
qualche docente utilizza Turnitin non solo per il controllo
antiplagio.

STATO DELL’ARTE

Per le tesi a carattere sperimentale i cui dati saranno
oggetto di pubblicazione successiva, non viene inserita la
parte sperimentale e i risultati.



Il programma rileva copiature “insignificanti” o anche solo di
parole non consecutive

CRITICITÀ



Rileva come copiature la citazione di voci bibliografiche



Non rileva copiature da alcuni siti
internet

Anche escludendo la bibliografia
finale, molte voci vengono
riconosciute come copiate



Il docente relatore fornisce un supporto tecnico e
scientifico per una corretta stesura della tesi.

Assicura una corretta citazione delle fonti bibliografiche.

Turnitin rappresenta un valido aiuto nel controllo
dell’elaborato finale garantendo l’originalità della tesi.

CONCLUSIONI



L’autenticità del manoscritto ne valorizza la qualità.

La tesi rappresenta il lavoro 
conclusivo di un faticoso ciclo di studi.
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