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Are you ready?

Il servizio antiplagio, attivo da
alcuni anni presso il nostro
ateneo, viene utilizzato da
studenti e docenti per la verifica
della correttezza degli elaborati
di tesi di laurea e dottorato e per
altre tipologie di materiale.



Type your thought
here
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Nel nostro Ateneo tuttavia non è obbligatorio per tutti 
e ciascun dipartimento ha normato autonomamente le
regole di accesso al servizio. Esistono però delle linee
guida fondamentali nell'erogazione: attualmente il
software in uso viene utilizzato attraverso la piattaforma
Usienaintegra e lo studente riceve via mail le istruzioni
per il caricamento.



All'assegnazione tesi o comunque a seguito
della richiesta del docente, riceverai una mail di
notifica dell'avvenuta creazione dello spazio per
il caricamento del tuo elaborato. Di tale
comunicazione vengono messi a conoscenza
anche il docente e l'ufficio studenti
competente.



nella mail cisono le istruzioniper accedere allapiattaforma e irecapiti cui
rivolgersi per
l'assistenza

Se dopo qualche

giorno di attesa

non ricevi nulla
verifica

contattando

l'ufficio studenti

o attraverso
l'assistenza

Per alcuni
dipartimenti
le mail
contengono
anche i link ai

regolamenti
relativi

Mail di notifica e istruzioni2



LA PIATTAFORMA:
https://elearning.unisi.it/



Loggarsi sulla
piattaforma

1
Cercare ne "I miei

corsi" o tramite il box
la classe del docente

2
Individuare lo spazio
con il mio nome per
esempio "Laureando

Rossi Michele"

3Procedere al caricamento
in 3 semplici mosse

Time: 5 minutes



Aprire l'area dicaricamento cliccandosulla nuvoletta alladestra dello schermo, incorrispondenza delproprio nome



Le modalità di caricamento sono due: la versione normale, composta
da un'unica area da dove procedere all'upload della versione definitiva
della tesi (conclusa e completa di frontespizio, nella forma che andrà
in discussione) e la versione esperta, sezione composta da 5 diverse

aree di caricamento dove inserire singoli capitoli o versioni successive
dello stesso file per un controllo in fase di stesura. In questo caso solo

l'ultima sezione sarà dedicata all'analisi dell'elaborato completo, la
parte denominata "Versione definitiva".

1 Versione normale e versione esperta



I formati accettati
sono molteplici,

anche se di norma
si caricano file PDF
o word/openoffice
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Caricamento
Spuntare la liberatoria che compare al
primo accesso. Questo perchè devi
accettare i termini d'uso del software e
confermare che il documento che stai
inserendo è il tuo.

Trascinare il file o selezionarlo
per il caricamento dal proprio
device 

Caricare il file e cliccare su Aggiungi
consegna. Non dimenticare di inserire il
titolo della consegna, se possibile quello
della tesi. NON utilizzare termini generici
(file, tesi, ecc)
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5 Ricevuta 

La ricevuta che compare alla fine
dell'operazione è la conferma che il file è

stato correttamente caricato e verrà
analizzato dal software. Non deve essere
inviata ma solo conservata per ulteriori

verifiche qualora si rendessero necessarie



Tempo stimato: 15
minuti-1 ora

1Analisi del software
Da questo momento parte l'analisi del software sull'intero documento

A seguito dell'analisi viene generata
una percentuale di sintesi che riassume
il dettaglio dell'analisi, visibile
cliccando sulla striscia colorata.

NOTA BENE: non tutti i dipartimenti
consentono agli studenti di vedere il
report. In questo caso il riferimento
sarà sempre il docente, cui chiedere
l'accesso al report 
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per assistenza contatta
antiplagio@asb.unisi.it


