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Regolamento didattico del corso di laurea in
Educatore di Nido e dei Servizi per l’Infanzia L19
Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del corso di studio ed è
pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze della Formazione.
Anno accademico da cui il Regolamento ha decorrenza: 2020-2021.
Data di approvazione del Regolamento: seduta del Senato Accademico del
14/07/2020.
Struttura didattica responsabile: Dipartimento di Scienze della Formazione.
L’Organo didattico cui è affidata la gestione del corso di laurea è il Collegio didattico
del corso di laurea. Il Collegio didattico, presieduto dal Coordinatore, cui sono
attribuite le funzioni di coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative,
provvede all’organizzazione, alla programmazione e al coordinamento delle attività
didattiche per il conseguimento del titolo di studio di propria pertinenza. Il Collegio
didattico del corso di laurea in Educatore di Nido e dei Servizi per l’Infanzia è
composto dai Professori e Ricercatori che svolgono le attività didattiche e che
afferiscono al relativo corso di laurea.
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Segue:
Allegato 5 – Dichiarazione di originalità della tesi di laurea
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Allegato 5 – Dichiarazione di originalità della tesi di laurea
DICHIARAZIONE DI ORIGINALITÀ DELLA TESI DI LAUREA
Io sottoscritto/a …………………….nato/a a ……….. il ………….. dichiaro che l’elaborato che segue è
frutto del mio lavoro originale, che nessuno lo ha scritto in mia vece, che non ho copiato il lavoro
di altri e che ho documentato tutte le fonti che ho utilizzato.
Dichiaro anche che ho personalmente consultato tutte le fonti citate.

Dichiaro di non aver presentato questo elaborato presso altre istituzioni al fine di ottenere
diplomi, lauree, certificazioni, ecc., né di averlo pubblicato in precedenza, in parte o per intero.
Dichiaro di aver letto e compreso che il plagio è una “falsa attribuzione a sé di opere o scoperte
delle quali spettino ad altri i diritti di invenzione o di proprietà” (Devoto-Oli, Dizionario della
Lingua italiana, Milano, Le Monnier, 2001).

Dichiaro di aver compreso che quando si elabora un lavoro che incorpori parole o idee di altri, si
deve citare appropriatamente la fonte di quell’informazione.
Se non lo si fa, si commette un plagio, che è un reato (legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore).
Comprendo che l’individuazione di plagio anche in una sola parte di questa tesi potrebbe
pregiudicare la presunzione di autenticità del resto.

Dichiaro di aver compreso che il plagio è un atto illecito e che nel caso io abbia plagiato il lavoro
altrui in una o più parti di questa tesi, il risultato comprometterà l’esito della mia laurea.
Sono consapevole che in caso io abbia commesso plagio, il docente può rifiutarsi di ammettermi
alla discussione della tesi di laurea.

In fede ______________

Data_________________
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