Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute

PRESENTAZIONI DELLE TESI DI LAUREA IN POWER POINT
alcuni consigli
Le presentazioni vanno consegnate presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della
Salute – Ospedale di Cattinara, oppure spedite via e-mail (vedere istruzioni sui siti dei Corsi di
Laurea), almeno 2 giorni prima della sessione di laurea, specialmente se sono presenti dei filmati,
si avrà così tempo sufficiente per risolvere gli eventuali problemi riscontrati al momento della consegna.
Presentazioni consegnate il giorno stesso della sessione di laurea, verranno caricate direttamente
nel sistema e non verranno provate; per queste presentazioni NON viene garantito il corretto funzionamento.

1. Le presentazioni vengono caricate e visualizzate sul PC di regia e sul podio di Aula Magna,
dotati di S.O. Windows 7 e Microsoft Office 2013.

2. Prima di iniziare a creare le slides, impostare il formato delle diapositive in Widescreen

16:9 (menù Progettazione – Dimensioni diapositiva) e scegliere uno sfondo (menù Progettazione – Formato sfondo) preferibilmente monocromatico con caratteri ben contrastanti: slides con sfondo blu scuro e caratteri gialli, bianchi o comunque chiari, sono molto riposanti
per la vista; immagini non ben visibili possono essere eventualmente “bordate”.

3. Come carattere tipografico si consigliano Calibri, Arial, Times New Roman oppure Verdana in quanto sono fonts standard e riconosciuti da qualsiasi versione di Windows.
La grandezza dei caratteri va dal 36 al 44 per i titoli e dal 18 al 26 per il testo.

4. Quale formato per le immagini, usare preferibilmente il JPEG.
5. In PowerPoint 2013, per ottenere risultati ottimali nella riproduzione di video, è consiglia-

bile usare files in formato MP4 con codifica video H.264 (anche nota come MPEG-4 AVC)
che non dovrebbero superare i 10 Mb di peso, pena la difficoltà a caricarsi durante la presentazione della slide.
È fondamentale provare con cura più volte il funzionamento dei filmati sulla piattaforma PC
sopradescritta.
(seguire questo link per maggiori informazioni sui files video e audio:
https://support.office.com/it-it/article/Formati-di-file-video-e-audio-supportati-in-PowerPoint-d8b12450-26db-4c7b-a5c1-593d3418fb59).

6. Sconsigliamo, se non necessarie, animazioni tra le slides o all’interno delle stesse.
Università degli Studi di Trieste
Strada di Fiume, 447
Ospedale di Cattinara
341 49 Trieste
www.dsm.units.it

