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E’ Plagio?

Hai letto:
“La caffeina è la sostanza 
psicoattiva più usata nel 
mondo. Negli Stati Uniti si 
stima che oltre l’80% degli 
adulti ne faccia un uso 
regolare…”

Da:  

Strain, Eric C. R e Griffiths, Roland R.
Quando la caffeina è troppo 
elettrizzante. Medicina delle  
Tossicodipendenze, 1996; 4(1), 20-27.

Hai scritto:

La caffeina è la 
sostanza psicoattiva 
più usata nel mondo. 
Negli Stati Uniti si 
stima che oltre l’80% 
degli adulti ne faccia 
un uso regolare.

Sì! Devi usare le 

virgolette e citare la 

fonte



E’ Plagio?

Hai letto:
“… “Omero, Tucidide e Platone, 
Lucrezio, Virgilio, Ovidio e 
Orazio, le cui opere formeranno 
la gioia della posterità più 
lontana, bevevano caffè?" 
diceva uno dei maggiori medici 
francesi del Settecento  Simon-
André Tissot …”

Da: 

Canali, Stefano.Oriente e occidente uniti 
dal “vino dell’Islam” Alle origini di una 
leggenda. Medicina delle 
Tossicodipendenze, 1996; 4(1), 4-11.

Hai scritto:
Tissot ammette che il 
caffè rischiara le idee e 
che molti letterati suoi 
contemporanei ne fanno 
uso, tuttavia vi sono 
eccellenti esempi di 
letterati e filosofi del 
passato che, pur non 
consumando caffè, hanno 
prodotto opere rimaste
famose nel tempo.

Sì! Se parafrasi un testo, 

devi citare le fonti



E’ Plagio?

Hai letto:

Un presunto legame tra caffeina e 
cancro non è stato confermato 
[…], tanto che, negli Stati Uniti, 
l’Istituto Nazionale per il Cancro 
ha così espresso l’ opinione dei 
suoi ricercatori: “Non vi è alcuna 
evidenza di una relazione causale 
tra caffè e un qualsiasi tipo di 
cancro”

Da:

Canali, Stefano.Oriente e occidente uniti dal 
“vino dell’ Islam” Alle origini di una leggenda. 
Medicina delle Tossicodipendenze, 1996; 4(1), 
4-11.

Hai scritto:
Secondo i ricercatori 

dell’Istituto Nazionale 

per il Cancro 

statunitense non vi 

sono evidenze 

sperimentali di una 

relazione causale tra il 

caffè e un qualsiasi tipo 

di cancro (Canali, 1996)

No. Avendo citato il nome

dell’ articolo di Canali

nella tua bibliografia, hai

citato in modo adeguato

la tua fonte informativa



E’ Plagio?

Hai letto:
“Sorseggiare caffè 
bollente al bar preferito è 
un piacere così consueto 
per ogni italiano da far 
sembrare incredibile 
l’avventura che lo ha reso 
possibile…”

Da: 

Kummer, Corby. La cultura del caffè: come 
cambiano I gusti da un emisfero all’ altro. 
Medicina delle  Tossicodipendenze, 1996; 
4(1), 12-17

Hai scritto:
Il caffè è una 
bevanda che gli 
italiani  consumano 
abitualmente.

No. Fatti o pensieri comuni

non richiedono citazioni

(Puoi trovare questa

informazione in almeno

cinque fonti diverse?)



E’ Plagio?
Sì! Devi indicare dove hai 

trovato immagini o 

informazioni su altri 

supporti, analogamente a 

quanto fai per il testi scritti

Roasted coffee beans

© Mark Sweep

Wikipedia. Retrieved March 18, 2010, from 
<http://it.wikipedia.org/wiki/File:Roasted_coffee_beans.jpg>

Hai trovato: 
La tua pagina:

 

Plagio e Caffè …

Corso rapido in Biblioteca
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Che cos’è il Plagio?

Se hai dei dubbi, 

cita sempre la fonte!


