
NOTA BENE 
 

I LAUREANDI SONO TENUTI A CONOSCERE E RISPETTARE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’,  
I SEGUENTI PUNTI: 

 
1) Il plagio è perseguibile a norma di legge. Di seguito i riferimenti normativi (1) di Ateneo, (2) nazionale, 

(3) di Dipartimento: 
 
(1) https://www.unibg.it/servizi/segreteria/laurearsi 
 
(2) Leggi 475/1925 e 633/1941 
 
(3) https://dllcs.unibg.it/sites/dip5/files/regolamento_tesi_e_prove_finali_llcs_cdd_1.12.15.pdf 
 
(4) Qui una casistica di plagio, che comprende anche la "traduzione" di una fonte in un'altra lingua, con 
alcuni esempi illustrativi: http://www-3.unipv.it/wwwscpol/files/plagio.htm 
 

2) Venite regolarmente a ricevimento e consegnate in modo continuativo le parti del vostro elaborato. 
Solo così eviterete di incorrere in errori (di impostazione o stesura) già segnalati. 

 
3) Quando convocati per la restituzione delle correzioni, non portatemi una nuova parte del vostro 

elaborato: prima occorre verificare che abbiate capito come continuare con il lavoro. 
 
4) Non consegnatemi più di un capitolo alla volta, neppure se ritenete siano quelli definitivi: non li 

accetterò per i motivi indicati al punto 2). 
 
5) Non sparite per ripresentarvi a un mese dalla scadenza della domanda definitiva di laurea: la lettura 

delle varie parti della prova finale da parte mia e la loro correzione da parte vostra richiede 
tempo. In casi di questo genere la domanda definitiva di laurea non verrà approvata. Non è possibile 
presentarsi per la firma della domanda di laurea senza che le parti principali dell'elaborato (literature 
review, metodologia e analisi dei dati) siano state consegnate e/o corrette dallo studente e 
approvate dal docente. Se così non fosse, la domanda non verrà approvata. L'iscrizione all'esame di 
laurea può infatti essere controfirmato dal docente solo quando l'elaborato sia stato completato e 
approvato dal docente nella misura di almeno due terzi. 
 

6) La lettura delle varie parti della prova finale/tesi da parte del docente e la loro correzione da parte 
dello studente richiedono tempo. Il lavoro completo deve essere consegnato almeno 30 giorni prima 
della scadenza, in modo da consentirne un’adeguata correzione e valutazione. non verranno accettati 
testi che pervengano oltre tale scadenza. Lo studente è tenuto a essere sempre consapevole e 
responsabile di tale tempistica. In caso contrario, la domanda di laurea verrà bloccata, qualsiasi possa 
essere stata la ragione per cui la tempistica non è stata rispettata. 

 
7) Ricordatevi che non siete gli unici miei laureandi e che l’ordine di correzione sarà quello del first-

come first-served. 
 


