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Turnitin è un servizio in abbonamento a cui si accede via web e non necessita di alcuna installazione 

software. Il servizio consiste nella possibilità di sottoporre  ad analisi di originalità qualsiasi tipo di 

elaborato (tesi di laurea, tesi di dottorato, altri elaborati previsti dai corsi di studio, ecc.). L’applicativo 

effettua una comparazione fra le parole di qualunque elaborato che viene caricato nel sistema e 

quelle indicizzate all'interno dei data base di Turnitin, per individuare e valutare eventuali situazioni 

di plagio. La base dati dell'applicativo è costituita da tutti i documenti pubblicati su web e da diverse 

banche dati di pubblicazioni scientifiche. 

A)  ATTIVAZIONE DELL’ACCOUNT 
 

Controlla se nella casella di posta dell’Ateneo ti è stata inviata una email “Welcome to  

Turnitin”. Questo significa che il tuo nome è stato iscritto in una classe (“Dottorato” 

nell’esempio). 

 

 
 

Accedi cliccando su “Log In Now”. Al primo ingresso al sito è necessario creare un profilo 
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Creazione del profilo: alla prima schermata, selezionate “Student” 
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Successivamente fornire tutte le informazioni richieste 
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Concludere la procedura con l’accettazione delle condizioni di utilizzo 

 

 
 
A seguito della registrazione, il dottorando accede al suo account Turnitin, in cui si vede 

attributo ad una classe (“Dottorato” nell’esempio) 

 

 
E ad un compito (la sua tesi, nell’esempio) 
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B) CARICARE UN COMPITO 
 

 

 
1) Clicca sul nome della classe. Puoi caricare il tuo elaborato solo se il tuo docente ha già 

impostato un compito, altrimenti contattalo per avere indicazioni 

2) Clicca su “Consegna” 

3) Carica il file scegliendo fra le seguenti modalità: 

• Caricamento  di un singolo  file: compila  i  campi  richiesti,  scegli  il file  che  vuoi caricare 

sfogliando le cartelle del tuo PC, oppure da Dropbox oppure da Google Drive. Clicca su “Carica 

• Taglia & incolla: carica un brano copiando e incollando direttamente nel box apposito 

5)  Conferma il caricamento del file cliccando su “Conferma” 

6)  Torna alla maschera iniziale cliccando su “Ritorna all’elenco dei compiti” 

7) Puoi scaricare una ricevuta della consegna del compito cliccando sulla freccia a destra della 

schermata. 

 
 

C) VISUALIZZAZIONE DELL’ORIGINALITY REPORT 
Il sistema  effettua  una  comparazione  fra le  parole  del  tuo  elaborato  e  quelle  indicizzate 

all’interno dei  data  base di Turnitin  per individuare  e valutare  eventuali  situazioni di plagio. 

Al termine  dell’analisi  comparirà  una  percentuale,  vale  a  dire  la percentuale  di  

somiglianza  del documento caricato con le fonti presenti nel database dell’applicativo. 

1) Clicca sull'icona del Report (“Somiglianza”, il quadratino colorato a destra della 

percentuale), Il report si aprirà in una nuova finestra chiamata "Visualizzatore di documenti". 

Nella parte  destra  dello  schermo,  la modalità  di visualizzazione di default  (Panoramica 

corrispondenze di testo) presenta l’elenco delle fonti più simili al testo analizzato. 
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2) Per visualizzare, nel testo analizzato, le parti che hanno una percentuale di parole uguali 

alle fonti  segnalate,  basta  cliccare  sulla  fonte  indicata  sulla  parte   destra   dello  schermo 

evidenziata con lo stesso colore nel testo analizzato. Le occorrenze della medesima fonte si 

possono  sfogliare cliccando sulle frecce che compaiono  in calce  all’elenco  visualizzato a 

destra. 

 
 

 
 

Per confrontare  il testo del documento sottomesso  ed evidenziato con il testo della fonte, 

basta  cliccare sulla parte  evidenziata. Si aprirà una pop up con il testo visualizzato 

integralmente cliccando su: “Visione completa della fonte”. 

 

 


