Consigli da seguire per un buon funzionamento della presentazione
I computer a disposizione per gli Esami di Laurea sono in grado di visualizzare presentazioni sviluppate con
Office 2003 e OpenOffice 3.0. E' assicurato anche un certo grado di compatibilità con Office 2007 purché la
presentazione non contenga effetti troppo sofisticati. In ogni caso, per migliorare le probabilità di un buon
funzionamento della presentazione, e' consigliabile attenersi alle seguenti regole:
o evitare di utilizzare font di caratteri non standard, cioè che non fanno parte della normale
dotazione di WindowsXP o di dimensioni troppo piccole o troppo grandi evitare animazioni troppo
elaborate
o se deve essere incluso un filmato utilizzare un formato .avi con codec Xvid cercando di contenerne
al massimo le dimensioni. Mettete presentazione e relativi files video in una unica cartella
rinominata con il vostro cognome e nome.
o per le dimensioni della presentazione fare affidamento su una risoluzione 1024x768
o non fare affidamento sulle sfumature di colore, la presentazione verrà proiettata su schermo che
ha un contrasto notevolmente minore di un monitor
o non usare effetti di ombreggiatura per le scritte e per i grafici: non verranno conservati
o non usare effetti di trasparenza per gli sfondi e per gli altri componenti della presentazione
o cercare di mantenere un contrasto elevato in generale (scritte scure su sfondo chiaro o viceversa)
o curate gli aspetti di compatibilità sopratutto se sviluppate la presentazione con un computer Apple
o Rinominare la presentazione con il vostro cognome e nome se la presentazione non contiene
animazioni, e' fortemente consigliato il formato .pdf che consente un maggior grado di
compatibilità.
NON E' POSSIBILE in nessun caso usare un computer personale in sede di Esame di Laurea.
Il giorno dell'esame portarsi una copia della presentazione, possibilmente su CD (eventualmente
riscrivibile). La penna USB e' sconsigliata in quanto eventuali virus presenti su di essa potrebbero bloccare il
computer

