
LINEE GUIDA PER LA PREPARAZIONE DEI POWERPOINT PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE TESI DI LAUREA E LORO UPLOAD	  	  
 
L'esperienza acquisita negli anni, e le varie difficoltà riscontrate a causa dei differenti sistemi 
operativi, programmi e virus informatici di varia natura, permette di stabilire alcune linee guida 
generali per la generazione del powerpoint da presentare. Se seguite non esisteranno problemi di 
compatibilità con il computer in uso nella sessione di laurea. 
 
Linee guida: 
a) E' fortemente sconsigliato inserire filmati e file audio all'interno delle presentazioni. Se risultasse 
indispensabile la loro visione e il loro ascolto, è preferibile farli partire all'esterno della 
presentazione interrompendo la stessa e eseguirli con il software gratuito  VLC 
(http://www.videolan.org/vlc/). 

a1) La parte audio dei filmati ed eventuali file sonori potranno essere ascoltati solo dalle casse del 
portatile. Per esigenze particolari ci si dovrà attrezzare con casse audio esterne da provare 
precedentemente. 
b) Si consiglia di non preparare la presentazione su computer con sistemi operativi APPLE (Mac), 
LINUX, ANDROID o con software per PC non Microsoft (esempio libreoffice, openoffice, ecc.), 
perché non viene garantita la corrispondenza e l'ingombro dei testi e la visualizzazione delle 
immagini. 
c) Se si prepara il ppt con la suite office di Microsoft basta che la versione del powerpoint sia nel 
formato powerpoint 2010 e per maggiore sicurezza anche nel formato powerpoint 2007. 
d) Si consiglia, per sicurezza, di far portare ai candidati le presentazioni su due pendrive di marche 
diverse ed assicurarsi che siano esenti da virus (è sufficiente l’utilizzo preventivo di un software 
antivirus). 

Eventuali esigenze particolari, quali ad esempio presentazioni con portatili personali dei laureandi, 
dovranno essere comunicate preventivamente al presidente della commissione di laurea che 
provvederà a fare slittare l'esame del candidato alla fine della sessione per impedire perdite di 
tempo e inconvenienti dovuti ai problemi tecnici derivati dal cambio di risoluzione del computer. 
 
L’upload del ppt della tesi sarà effettato due giorni prima della seduta di laurea, sul computer 
da utilizzare in detta seduta, dalla dott.ssa Tumeo dalle ore 9.00 alle 12.30 presso Orto 
Botanico - Segreteria didattica del CdS. 


