
Dichiarazione di originalità 
 

IMPORTANTE 
 

Si ricorda che il RD n. 475/1925 "Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di 
aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche” all’art. 1 configura la 
seguente ipotesi di reato:  
 
“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, per l'abilitazione 
all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, 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. La pena della reclusione non può essere 
inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito”  
 
Pertanto, si informa che il docente che sorprenderà il laureando/a a copiare - parzialmente o 
totalmente - la propria tesi o il proprio elaborato finale da opere altrui provvederà, in quanto 
pubblico ufficiale, a informare le Autorità giudiziarie competenti.  
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ matr. n. _____________  
(cognome e nome)  
 
iscritto/a al corso di laurea in _________________________________________________________  
 
candidato/a per la seduta di laurea del mese di ________________________________________  
 

consapevole 
 
che presentare come opere proprie lavori che siano opera di altri configura un reato 
penale ai sensi del RD n. 475/1925 "Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui 
da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche”1  
 

dichiara 
 
sotto la propria responsabilità, che la propria tesi o elaborato finale è originale, e non 
riproduce, neanche parzialmente, opere di altri come proprie.  
 
Forlì, __________________  
 
Firma del laureando/a  
 

_____________________________________ 

                                                           
1 Art. 1 RD 475/25 “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, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di 
diplomi o patenti, 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. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito” 


