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CARICARE IL DOCUMENTO E GENERARE IL REPORT DI AUTENTICITÁ

Identificarsi su USiena-Integra con le credenziali di Ateneo ed accedere al proprio spazio all’interno del
profilo del docente cliccando sul proprio nome:

In questo modo si accede allo spazio riservato ai caricamenti dello studente:
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Nel caso in cui sia prevista la consegna dell’elaborato in parti è necessario, dopo la prima consegna,
cliccare sulle parti successive alla prima, visibili sulle etichette in alto:

Procedere quindi al caricamento del documento cliccando sulla freccia in basso a destra:
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Cliccando sulla freccia si apre il box relativo al caricamento:

In questo box è obbligatorio inserire il titolo dell’elaborato (ad esempio “Il mercato globale….”), ed è
possibile caricare il file trascinandolo direttamente sull’ area indicata o procedendo al caricamento da
cartella cliccando sull’icona dell’aggiungi documento:

Si apre così un’ulteriore finestra da cui selezionare il file destinato all’antiplagio:
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Oltre a questo è obbligatorio accettare l’inserimento del proprio elaborato all’interno della banca dati
Turnitin e sottoscrivere la dichiarazione relativa alle caratteristiche del documento spuntando la casella
Accetto:

Cliccando su Aggiungi consegna il sistema genera una ricevuta di consegna dell’elaborato che viene
mostrata in un ulteriore box:
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Da questo momento parte l’analisi del testo da parte del software, i tempi di risposta non sono immediati e
variano sulla base dell’ampiezza del file sottomesso. I tempi rientrano comunque in un range temporale
che va da qualche minuto a qualche ora.
Alla fine della lavorazione è visibile l’indice di similarità associato ad un colore:

Questa l’associazione tra colori e percentuali (anche se può variare talvolta):

Cliccare sull’indice di similarità per avere accesso all’Originality report:
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Per l’organizzazione della pagina di consultazione del report e le relative funzionalità del software
rimandiamo alla documentazione apposita.


COME STAMPARE IL REPORT PER LA SEGRETERIA STUDENTI

Cliccare sull’icona con la freccia in giù per aprire il box sul download e selezionare il current view

Si procede così al salvataggio dell’intero documento con le indicazioni del report antiplagio sul testo (in
pratica il testo sottolineato in più colori con indicazione della fonte riscontrata come potenziale oggetto di
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plagio).
Salvare il documento sul pc ed aprirlo in formato PDF, selezionando l’opzione Segnalibri.
Cliccando direttamente sul secondo link mostrato dalla struttura del documento si ha accesso
all’appendice che Turnitin genera a margine del documento, riassuntiva della percentuale di plagio e delle
singole identità riscontrate con l’indicazione della fonte:
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Assieme alla prima pagina recante il frontespizio della tesi, questa pagina è quella da stampare e
consegnare alle segreterie come prova dell’avvenuta sottomissione all’antiplagio.
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