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Valori fondamentali di integrità accademica:

International Center for Academic Integrity (ICAI)

"Cinque valori fondamentali:

● Onestà

● Fiducia

● Equità

● Rispetto

● Responsibilità

Riteniamo che questi cinque valori, oltre al coraggio di metterli in pratica anche 

di fronte alle avversità, siano veramente fondamentali per il mondo 

accademico.” (ICAI, 2013)
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http://www.ijello.org/Volume12/IJELLv12p193-205Friedman2728.pdf Pavela's Model (1997)

Disonestà Accademica: cosa è?

FAVOREGGIAMENTO
assistenza del comportamento accademico disonesto di 

altre persone (definizione di Pavela, 1997)

FALSIFICAZIONE La falsificazione di informazioni, dati o riferimenti che in 

realtà non esistono

PLAGIO
l'uso di testi scritti da altri e la loro presentazione senza 

accreditarne la fonte, come se fosse frutto del proprio 

lavoro

FRODE
l'uso intenzionale di materiali di studio, informazioni o 

qualsiasi tipo di aiuto, il cui uso non è consentito, inclusa la 

consultazione con altre persone



“Gli studenti che non agiscono in 

modo etico - e che quindi 

imbrogliano e plagiano -

danneggiano loro stessi e l’Istituto 

di cui fanno parte”

Source: Plagiarism in a Digital World: The 

Consequences of Plagiarism Turnitin

Conseguenze di una cattiva condotta

accademica
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Reputazione istituzionale e
integrità accademica

"Ci vogliono 20 anni per costruire una reputazione e 

cinque minuti per rovinarla."

- Warren Buffett



© 2020 Turnitin LLC. Company confidential.

Scopri la percentuale di 

similarità nel testo

Comparazione con il più grande database al mondo:

● 70 miliardi di pagine internet 

● 170 milioni di pubblicazioni scientifiche

● 1 miliardo di elaborati e tesi di studenti

● Repositorio Istituzionale
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Aiuta a...
Aumentare l’accuratezza del report di similarità ed esclude 
falsi positivi.

Aiuta gli studenti a capire la differenza fra citazioni corrette
e non corrette.

Rivelazione ed Esclusione

delle Citazioni
Escludi le citazioni dal report di similarità

Elimina le citazioni noon rilevanti e personalizza il rapport di similarità

Escludi facilmente
bibliografia e citazioni dal 
pannello delle impostazioni
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E’ farina del loro sacco? 

Stabilre autenticità, originalità

ed educazione responsabile

Offre i metadata del documento direttamente all’insegnante

● Autore

● Sistema Operativo

● Formato delle pagine

● Altri dati

Escalation Workflow: Se l’istruttore trova l’elaborato
sospetto



L'integrità è un'abilità che si

apprende
"L’integrità accademica che gli studenti imparano oggi nelle nostre 

aule è un valore che porteranno con sé a vita e che un domani 

applicheranno nelle loro professioni. In questo senso, insegnare 

l’integrità accademica contribuisce allo sviluppo della nostra società."

Turnitin, 2019
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Risorse

● International Centre For Academic Integrity:  

https://academicintegrity.org/

● Plagiarism.org https://www.plagiarism.org/

● Turnitin Resources https://www.turnitin.com/resources

○ AIQ Quiz https://www.turnitin.com/static/aiq-quiz/

○ Best Practices in Academic Integrity Policies: 

○ https://www.turnitin.com/resources/disrupting-plagiarism

https://academicintegrity.org/
https://www.plagiarism.org/
https://www.turnitin.com/resources
https://www.turnitin.com/static/aiq-quiz/
https://www.turnitin.com/resources/disrupting-plagiarism
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