Università degli Studi “G. d’ Annunzio”
CHIETI- PESCARA
DIPARTIMENTO DI INGEO
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL LAUREANDO
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12. 2000, n. 445

Matr. n. ____________________
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a____________________________________________ ( _________ ) il _______________
(luogo)

(prov.)

residente a ___________________________________________ (________) in via ___________
(luogo)

(prov.)

_______________________________n. _____ domiciliato/a in ___________________________
(luogo)

___(______) in via ________________________________________________________ n. _____
(prov.)

(indirizzo)

n. telefono___________________ codice fiscale ________________________________________
laureando/a nel Corso di Studi in___________________________________________________
dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, nell’insegnamento_____________________
____________________________________________ Relatore Prof. _______________________
________________ all’atto di depositare la propria tesi di laurea dal titolo ________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
-

-

Che la propria tesi di laurea è un lavoro personale, risultante dalla lettura delle fonti
indicate in bibliografia e dalla rielaborazione delle informazioni reperite in esse;
Che la tesi non riporta (se non indicate tra virgolette, e debitamente esplicitate in
nota) citazioni parola per parola tratte da libri, articoli, tesi altrui e fonti internet, né
significativi stralci di pedissequa traduzione di fonti in lingua straniera (se non
indicati tra virgolette, con debito rimando in nota);
Di essere consapevole che, nel caso la presente dichiarazione dovesse risultare
mendace, la tesi potrà essere in toto o in parte invalidata, e la discussione
dell’elaborato, modificato o riscritto integralmente, potrà avvenire non prima di
mesi sei dalla data della presente

Chieti, li__________________
Il dichiarante_____________________________1

1 Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.
E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.

Informativa
Si rende noto che la legge 19 aprile 1925, n. 475, tutt’ora in vigore, sancisce che: «Chiunque in esami o concorsi, prescritti
o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o
accademico [...] presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di
altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno».
Con sentenza depositata il 12 maggio 2011, n. 18826, la Corte di Cassazione a tal riguardo, ha stabilito che il reato di
plagio si configura comunque anche se l’elaborato contiene alcune correzioni rispetto alla copia originale e l'aggiunta
di minimi elementi di novità, senza alcun contenuto frutto di personale elaborazione o, comunque, di valutazione
critica della fonte utilizzata. Perché non si configuri il reato di plagio, una tesi di laurea compilativa deve essere
connotata da una elaborazione critica dei dati acquisiti da fonti diverse e posti a confronto verificandone
l'attendibilità e traendo conclusioni che, in quanto frutto di una personale riflessione, offrano un contributo
scientifico autonomamente apprezzabile.
L’elaborato finale non può pertanto ridursi alla mera riproduzione grafica di un elaborato di produzione altrui, con
modeste aggiunte che non incidono sull'impianto complessivo del testo. Alla accertata falsità dell’elaborato consegue
la cancellazione del diploma di laurea, come previsto dall’articolo 5 della legge sopra citata: «La sentenza di condanna o
quella che dichiara che il fatto sussiste, ordina la cancellazione del provvedimento che ne sia derivato.»
………CONSENSO

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI……….

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………..
dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 26 deL
D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, il cui testo è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo htt://www.unich.it, e
consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché
art. 26 del predetto D.Lg.vo, vale a dire i dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”


presta il consenso per il trattamento e per la comunicazione dei propri dati personali per le finalità indicate
in sede informativa

firma leggibile………………………………………………………………….


presta il consenso per il trattamento e per la comunicazione dei propri dati sensibili per le finalità indicate
in sede informativa

firma leggibile…………………………………………………………………..

luogo e data ……………………………………, …………………………

