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INFORMATIVA ANTIPLAGIO E DICHIARAZIONE DI ORIGINALITÀ DELL'ELABORATO
Con il termine plagio, riferito alla legislazione in tema di diritti d'autore, il legislatore nazionale ha inteso
indicare tutti quei comportamenti, per mezzo dei quali un soggetto si appropria (anche solo parzialmente) della
paternità di idee, opere intellettuali e di ingegno altrui.
Tali comportamenti, non solo sono ritenuti eticamente scorretti e pertanto assolutamente disapprovati
dall'Istituto MEME Srl, ma sono altresì vietati dalla legge.
Infatti, nel nostro ordinamento il diritto d'autore è regolato dal Codice Civile, al libro quinto, titolo IX, capo I,
agli articoli 2575 e seguenti, nonché dalla legge 633/1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio” e seguenti modifiche, oltre che dai trattati dell'Unione Europea e alle convenzioni
internazionali in materia.
L'oggetto di tutela del diritto d'autore, ricomprende tutte le opere d'ingegno di carattere creativo che
appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia (art.
1 l. 633/1941).
I Project Work e le Tesi di specializzazione sono opere d'ingegno e pertanto, anche queste ricadono sotto la
tutela della menzionata normativa. È importante essere consapevoli degli obblighi che la legge impone.
Dunque, in sede di redazione degli elaborati, sarà necessario porre estrema attenzione alle modalità di
trattazione degli argomenti, all'uso degli strumenti letterari e delle citazioni, oltre che all'inserimento di dati,
ricerche o immagini, riportando ogni volta le fonti utilizzate e predisponendo una bibliografia.
Si richiede, in via preventiva e al fine di contrastare il plagio di testi ed opere d'ingegno la certificazione
TESIVERIFIED di TESIONLINE utilizzabile in rete1. Gli specializzandi dovranno selezionare - Istituto
MEME - fra le opzioni, oltre ad inserire i dati relativi alla tesi (titolo e relatore).

Preso atto di quanto sopra,
il sottoscritto/a (Nome e Cognome) ………………………………………………, nato/a a ………………….
il …………..…, specializzando in …………………………………………...…..…………… A.A. ….…/….....
Titolo Tesi:
……………………………………………………………………………………………………………………
Relatore/i
……………………………………………………………………………………………………………………

1

TESIVERIFIED la certificazione antiplagio di TESIONLINE https://www.tesiverified.it/

Istituto MEME s.r.l. Sede legale: Via Elia Rainusso N° 144, 41100, Modena
Ente di formazione accreditato presso la Regione Emilia Romagna per la formazione:
Utenze Speciali, Superiore, Continua e Permanente e per la Formazione a Distanza
[DGR - Regione Emilia-Romagna Prot. n. SSF/08/42684 del 3 marzo 2008 e n. 934 del 27 Giugno 2011 – DGR n. 1439 del 10 ottobre 2011]

347-3785609

istituto-meme@fastwebnet.it

http:// www.istituto-meme.it

PPB-Modena ::: Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica Breve
Riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica D.M. 31 ottobre 2012

DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:


che la tesi trasmessa all'Istituto MEME Srl è stata interamente redatta in modo originale, rispettando le
direttive impartite dal relatore e nel pieno rispetto della normativa vigente;



che sono state indicate in modo puntuale e corretto tutte le fonti relative al materiale impiegato e agli
strumenti utilizzati per la strutturazione e la trattazione dell'elaborato;



che il sottoscritto è unico autore dell'elaborato presentato;



che la copia digitale dell'elaborato, trasmessa per mezzo di file informatico all'istituto, è conforme e
corrispondente alla copia analogica stampata su carta;



che l’elaborato è stato sottoposto ai controlli antiplagio tramite TESIVERIFIED di TESIONLINE con
consegna della relativa certificazione a cura del candidato;



che è a conoscenza del fatto che, qualora fossero individuati elementi di sospetto plagio, l'Istituto
MEME Srl si riserva di prendere tutti gli opportuni provvedimenti, tra cui quello di rimandare lo
specializzando alla successiva sessione di discussione tesi;



di assumersi la piena ed esclusiva responsabilità sull'elaborato, dichiarando altresì, sin d'ora di
manlevare l'Istituto MEME Srl da ogni responsabilità, che dovesse derivare in relazione al contenuto
della propria tesi, da pretese o rivendicazioni di terzi per la violazione del diritto d'autore.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e compreso l'informativa sul trattamento dei propri dati personali e sulla
privacy, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, e presta il consenso.

Firma
______________________

Il sottoscritto autorizza l’eventuale pubblicazione della Tesi sul Portale di Istituto MEME

Firma
______________________
Modena, …. / …. / 20…..

