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Dichiarazione d’onore*
Con la presente affermo di aver preso conoscenza della documentazione informativa sulla
prevenzione del plagio redatta dall’Università di Neuchâtel, e di essermi informato adeguatamente
sulle modalità di citazione delle fonti.
Dichiaro inoltre che il lavoro reso è frutto di riflessioni personali ed è stato compilato in maniera
autonoma.
Certifico che tutte le formulazioni, idee, ragionamenti, analisi o altre citazioni provenienti da
terzi sono correttamente e diligentemente citate come tali, in maniera chiara e trasparente,
affinché le fonti siano immediatamente riconoscibili nel pieno rispetto dei diritti d’autore e delle
modalità di citazione delle fonti.
Sono consapevole del fatto che il non citare una fonte o il non citarla in maniera chiara,
corretta e completa sia considerato alla stregua del plagio.
Sono a conoscenza che il plagio è considerato una grave offesa all’interno dell’istituzione universitaria
e sono consapevole dei rischi e delle sanzioni amministrative in cui potrei incorrere nel caso
commettessi un plagio (fino all’allontanamento dall’Università).
Sono al corrente del fatto che in caso di plagio il dossier verrà automaticamente inviato al rettorato.
Visto quanto sopra, dichiaro sul mio onore di non aver fatto ricorso in alcun modo al plagio o ad
altre forme di frode.
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Corso :

Facoltà :
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**************************************
Questo formulario deve essere debitamente compilato da tutti gli studenti che redigono uno studio (una
tesi di bachelor o di master) o una tesi di dottorato. Esso deve accompagnare ogni lavoro scritto
consegnato a un professore o una professoressa.
*Il formulario è in gran parte ispirato a la Directive de la direction 0.3 bis, intitolata Formulaire de déontologie en
matière d’emprunts, de citations et d’exploitation de sources diverses, dell’Università di Losanna, del 23 aprile
2007 e adattato alle necessità dell’Università di Neuchâtel.

