Il post più copiato dal blog Terminologia etc
Il post Cos’è la gig economy è stato pubblicato il 17 settembre 2015 da Licia Corbolante.
Nel 2016 è stato citato in vari siti ma da altri è stato invece copiato interamente o in parte senza indicare la
fonte. Solo due degli “autori” contattati hanno risposto alla richiesta di modificare i testi che spacciavano
come propri, giustificandosi con scuse fantasiose.
In particolare, molti si sono appropriati di questa definizione di gig economy:
“Con gig economy si intende un modello economico sempre più diffuso dove non esistono più le
prestazioni lavorative continuative (il posto fisso, con contratto a tempo indeterminato) ma si lavora on
demand, cioè solo quando c’è richiesta per i propri servizi, prodotti o competenze”
Qualche esempio di copia letterale del testo:







Valentina Bombardieri in un articolo pubblicato su L’Avanti e sul blog della Fondazione Nenni
Irene Falconieri in Blog di economia
Margiov Margiov in Stampare in 3D
Cristina Pagetti in Consumi Collaborativi (copiato l’intero post con minime modifiche)
Paolo Iacci in HR On Line e in Paolo Iacci
Paolo Zappatore in Paolo Zappatore – Notizie (copiata la maggior parte del post con minime
modifiche)

Qualche esempio di definizione copiata con qualche modifica:







Fabio Savelli in Corriere della Sera
Giusy Caretto in START Magazine
Paolo Napol in Amici di Mario Biagi e in Mio welfare (copiata non solo la definizione ma anche gli
esempi)
Francesca Alonzo in Tecnet Dati (copiate anche altre frasi)
Gianfranco Motta in La spia (copiata solo la prima parte della definizione, copiata interamente
un’altra frase)
Redazione di Smart Nation

[testi originali archiviati in Archive.is]
Questi sono solo alcuni esempi di uno dei tanti post scopiazzati da Terminologia etc. Purtroppo in Italia la
prassi di copiare il lavoro altrui senza citare la fonte è molto diffusa. Ha anche un nome: plagio.
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