
 

                              

                                      

 

 

AUTORIZZAZIONE RELATIVA AL CONTROLLO E RILEVAZIONE DEL PLAGIO ELABORATI TESI DI 

LAUREA TRAMITE SERVIZIO “COMPILATIO” 

 

 

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

corso di laurea Specialistica/laurea Magistrale/laurea Vecchio Ordinamento in 

………………………………………………...... ……………   dichiara: 

• di essere al corrente che la Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica ha 

adottato un servizio web-based di rilevazione del plagio attraverso un software denominato 

“Compilatio”, che confronta gli elaborati della tesi di laurea dagli studenti con banche dati costituite 

da pagine web, pubblicazioni scientifiche e siti contenenti altre tesi di laurea (ad es. 

www.tesionline.it).  

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

l’utilizzo del mio elaborato, a tempo indeterminato, nel database di Compilatio al solo fine di 

consentirne il confronto per rilevazione del plagio con contenuti già presenti nella banca dati nonché 

con contenuti inseriti successivamente; 

• di essere consapevole che il servizio offerto da Compilatio sarà di supporto sia al mio lavoro di 

elaborazione della tesi di laurea che (versione “Studium”) che al  lavoro di supervisione del docente 

sebbene non sostituisca in alcun modo la valutazione della qualità e dell’originalità dell’elaborato da 

parte della commissione di laurea; 

Prende atto che: 

• i propri dati personali saranno comunicati al fornitore del Servizio Compilatio per l’accesso al 

servizio base e “Studium” nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 al solo 

fine di consentire il funzionamento dei Servizi e con esclusione di qualsiasi altro utilizzo. 

• i propri elaborati caricati su Compilatio non saranno resi visibile a terzi; 

• il fornitore del servizio Compilatio, al di là di eventuali accessi non autorizzati da parte di pirateria 

informatica, ha garantito alla Facoltà una rigorosa riservatezza delle informazioni e dei materiali 

forniti dagli utenti all’interno della propria piattaforma con l’adozione di misure tecnologiche di 

protezione e di sicurezza. 

Dichiara inoltre di sollevare la Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica e la Sapienza 

Università di Roma e il personale ad essa afferente da 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: ________________________________ 

 


