
COMPILATIO 
Strumento utile p er la valutazione della 

propria tesi di laurea ed evitare di cadere 
nel plagio 

(plagio è l’appropriazione della 
paternità di un'opera altrui, con 

copiatura totale o parziale, omettendo 
di citarne l’autore, la fonte ) 

 



IL FUNZIONAMENTO  TECNICO 

1- Compilatio 
estrae il testo 
dal documento 
dello studente 

2- Cerca tutte le fonti 
corrispondenti sul web, nel 

database dei partner, 
dell’istituzione e di altri 

aderenti a Compilatio (con 
controllo della privacy e della 

confidenzialità) 

3- Analizza, ordina e 
presenta i risultati 

4- Dà una 
percentuale 
globale di 
similitudini tra il 
testo sottoposto  
e le fonti trovate 



IL SERVIZIO COMPILATIO.NET 

DUE PIATTAFORME COMPLEMENTARI 

Una soluzione completa per 

i DOCENTI 

Una soluzione semplificata  

per gli STUDENTI 



 
 

In breve: 
 
INPUT 
- caricamento del documento da 
analizzare 
 
OUTPUT: 
• percentuale di similitudini 
• lista delle fonti trovate 
• segnalazione, nel testo, dei punti 
esatti in cui sono riscontrate  
similitudini 
 
NOTA: vi è la possibilità di 
approfondire l’analisi dei risultati al fine 
di valutarne la condivisione 

COMPILATIO MAGISTER 



Accesso al software 



Interfaccia dell’account MAGISTER: come si presenta… 

COMPILATIO MAGISTER 

Premere qui 
per creare una 
nuova cartella 



Creare una nuova cartella… 

E possibile creare più cartelle e configurarne singolarmente i 
parametri… 

Impostare 
i parametri 
della 
cartella 



Configurazione della cartella 

Si configurano i parametri di analisi e di notifica… 



Configurazione della cartella 

Si configurano i parametri di ricezione dei documenti… 



Configurazione della cartella 

Si configurano i parametri di condivisione dei risultati… 



Una volta creata la cartella relativa al corso di laurea, il docente 
comunica allo studente, tramite email istituzionale, il link con cui 
accedere all’interfaccia pubblica della cartella e caricare la sua tesi. 



Pagina pubblica della cartella 

L’interfaccia pubblica della cartella creata dal docente permette allo 
studente di caricare il proprio elaborato consentendo al docente di 
analizzarlo col software antiplagio. 



Elaborati caricati nella cartella 

Quando lo studente avrà caricato, secondo la procedura descritta, il 
proprio elaborato, la tesi apparirà nella cartella creata dal docente e 
pronta per essere analizzata. 



Analisi del documento 

Il tempo di attesa medio per l’analisi è di circa 5/10 minuti. 
Ultimata l’analisi, cliccando sulla percentuale di plagio si 
potranno visualizzare i risultati. 



Risultato analisi: sintesi… 

Percentuale di plagio 
rilevata dal sistema 

I risultati dell’analisi si 
dividono in 3 parti: 
 
• Sintesi 
• Testo completo 
• Fonti 



…testo completo… 

In questa sezione, viene 
visualizzato l’intero documento 
evidenziandone le parti di 
possibile plagio con colori diversi:  
 
• Colori caldi indicano un’alta 
probabilità di plagio 
 
• Colori freddi evidenziano solo le 
similitudini riscontrate. 



…fonti 
Il sistema provvede ad elencare 
tutte le fonti rilevate… 

Cliccando sul binocolo si apre 
una nuova finestra che 
presenterà sulla sinistra il testo 
caricato e sulla destra il 
documento della probabile 
fonte. 

NOTA: E’ possibile, far 
ignorare al sistema delle fonti: 
basta selezionarle e premere 
sull’apposito bottone.  



In rosso viene evidenziato il testo ad alta probabilità di plagio secondo il sistema. 





Riassumendo: 
 

1) Si accede alla piattaforma Compilatio – Magister attraverso il link:                                    

          http://www.compilatio.net/sso/ldap/verone/  
   
2) Si crea la cartella relativa al corso di laurea e se ne impostano a piacimento i 

parametri. 
 

3) Si comunica, agli studenti interessati, il link alla cartella così che possano 
caricare i propri elaborati. 
 

4) Si analizzano le tesi caricate nella cartella e si valutano i risultati. 
 

5) Si procede alla stampa del rapporto. 
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