Codice d’onore
L’Università è una comunità di persone, dedite alla creazione e alla trasmissione della conoscenza, che si
fonda su regole, talune di natura informale, volte a garantire la massima libertà a ciascuno nel rispetto dei singoli
membri, delle istituzioni che la governano e delle risorse, individuali e collettive, che ne costituiscono il
patrimonio.
Il Codice d’onore ha il duplice obiettivo di informare i nuovi membri di questa comunità di alcuni
principi fondanti e di chiedere loro un impegno formale: nel sottoscriverlo lo studente/la studentessa dichiara di
averne preso visione e di assumere l’impegno a rispettarne la lettera e lo spirito.

Rispetto delle persone e delle cose
Nell’ambito dei rispettivi ruoli e funzioni il comportamento di ciascuno nella comunità accademica si ispira al
rispetto dell’altrui dignità, identità personale e differenze culturali e sociali. In particolare sono da evitare i
seguenti atti di offesa:
- ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento e ogni forma di incitamento all'odio e alla violenza di
ogni tipo;
- ogni forma di prepotenza nei confronti di altri membri della comunità (e.g. bullismo).
Il massimo rispetto è dovuto anche alle cose materiali, sia gli oggetti altrui sia l’insieme dei beni che costituiscono
le risorse comuni della comunità, dalle strutture alle apparecchiature didattiche e di ricerca. Furti e vandalismi
sono esempi di condotte che degradano la comunità accademica.

Onestà accademica
La condotta di ciascuno si ispira ai principi di onestà, lealtà, trasparenza, equità, imparzialità. In particolare, sono
da evitare i seguenti atti di disonestà accademica:
Plagio*, ovvero la riproduzione, in propri scritti, di idee, concetti, informazioni o dati riportati in scritti, sia in
formato cartaceo che digitale, o in interventi orali altrui senza indicarne espressamente e correttamente la fonte.
La citazione, vale a dire l’espressa e corretta indicazione della fonte delle idee e delle informazioni riprodotte,
svolge una duplice funzione: dare il giusto riconoscimento al contributo altrui allo sviluppo delle proprie
riflessioni e fornire i necessari dettagli per giudicare sulla congruità tra il percorso argomentativo e i risultati
conseguiti.
Comportamenti fraudolenti nelle procedure di valutazione*, ovvero consultare fonti e materiali o usare
strumenti, anche informatici, non consentiti durante lo svolgimento di procedure di valutazione (e.g. prove di
ammissione, esami, relazioni scritte, presentazioni).
False dichiarazioni *, ovvero la deliberata invenzione, omissione o alterazione di informazioni e dati di fatto
relativi al proprio percorso di studi o di ricerca, e/o di dati, informazioni, ricerche o altre risorse accademiche,
compresi i risultati delle valutazione.
Favoreggiamento della disonestà accademica*, ovvero l’aiuto a chiunque fornito per il perseguimento delle
condotte sopra descritte.

Partecipazione attiva
L’appartenenza alla comunità universitaria implica la partecipazione attiva che si manifesta nelle seguente forme:
svolgere un ruolo attivo nel garantire la qualità dell’impegno accademico e nel perseguimento dell’eccellenza
nelle attività di studio e ricerca; contribuire a promuovere la libertà di pensiero e di espressione; partecipare al
governo dell’Ateneo, anche con l’assunzione di responsabilità diretta negli organismi di rappresentanza
studenteschi; favorire anche con la partecipazione a forme di associazionismo, la crescita di una comunità di
studenti solidali, responsabili e felici.
Io ____________________________________ mi impegno a rispettare questo codice d’onore.
nome e cognome

______________________
data

______________________________
firma

Ulteriori informazioni su questi temi possono essere reperite all’indirizzo http://www.unitn.it/cogsci/codice-donore
* vietati e puniti dalle Leggi dello Stato, dal Codice etico e/o dai Regolamenti di Ateneo.

