
Il plagio. Conoscerlo, evitarlo 

Definizione: Con il termine plagio, nel diritto d'autore, ci si riferisce all'appropriazione, tramite copia 

totale o parziale, della paternità di un'opera dell'ingegno altrui. In tale accezione, il termine trova riscontro 

nell'inglese plagiarism e nel francese e tedesco plagiat, e deriva dal latino plagium (furto, rapimento) 

Anche in materia di diritto d'autore italiano, si usa correntemente il termine plagio per designare 

l'appropriazione, totale o parziale, di un'opera dell'ingegno altrui nel campo della letteratura, dell'arte, 

della scienza, o comunque coperta dal diritto d'autore, che si voglia far passare per propria. Tale 

contraffazione può avere, oltre ai risvolti di natura civilistica, anche risvolti di natura penalistica. 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Plagio_%28diritto_d%27autore%29) 

Tipologia (fonte: http://turnitin.com/), le diverse forme di plagio si possono presentare secondo una 

gradazione di gravità, che tiene conto della frequenza e dell’intensione manifesta.  

 

I dieci gradi del plagio, dal più grave al meno grave, sono : 

 

 

1) CLONAGGIO: sottoporre al giudizio del lettore/della commissione il lavoro altrui, ripreso 

alla lettera, come se fosse proprio. 

2) CTRL C: proporre un testo che comprende parti notevoli prese da un’unica altra fonte, senza 

modifica né citazione di fonti. 

3) TROVA-SOSTITUISCI: cambiare le parole chiave e alcune frasi del testo, pur mantenendo 

la sostanza del contenuto. 

4) RIMPASTO: parafrasare altre fonti e ricollegare i contenuti senza iato, e senza citare le 

fonti. 

5) RICICLAGGIO: attingere abbondantemente a lavori personali precedenti, senza citarsi. 

Autoplagio. 

6) IBRIDAZIONE: combinare fonti citate a regola d’arte con passi plagiati, senza citazione di 

fonte, nello stesso paragrafo. 

7) COMPILAZIONE: comporre un testo partendo dalla fusione di materiale copiato da diverse 

fonti, senza appropriata citazione delle fonti. 

8) ERRORE 404: inserire nel testo citazioni che rinviano a fonti inesistenti o inesatte. 

9) AGGREGAZIONE: citare correttamente ma in quantità tale da non lasciare spazio a testo 

originale. 

10) RE-TWEET: citare correttamente ma adottando troppo da vicino la struttura e la sintassi del 

lavoro citato. 

 

Test: riconosci il plagio e lo sai evitare? 13 domande e 13 risposte 
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