
Lauree: presentazioni multimediali 
 

Note per la consegna delle presentazioni di laurea. 

 
Si invitano tutti i candidati a consegnare le proprie presentazioni . 
 
La consegna deve avvenire  a mezzo posta elettronica tramite il servizio gratuito FILESENDER fornito dal 
GARR usando le proprie credenziali istituzionali e inviando i vostri elaborati all'indirizzo 
assistenza.vet@unibo.it specificando Nome, Cognome e giorno della discussione;  
 
In casi estremi o per sopraggiunti imprevisti sarà sempre possibile utilizzare la presentazione direttamente 
dal proprio supporto elettronico (usb flash drive o disco esterno usb); supporto con copia della 
presentazione che consigliamo di tenere a disposizione il giorno stesso per eventuali necessità. 
 

  Per chi eventualmente desiderasse anche verificare l'esecuzione e la proiezione del proprio lavoro, 
sarà possibile effettuare una prova in aula Messieri; questa non è né obbligatoria né garantita e 
dovrà essere velocissima per cui problemi particolari verranno considerati in altra sede e altri orari. 
Nel caso in cui non fosse possibile organizzare questa prova, potrete comunque verificare 
l’esecuzione della presentazione in autonomia o insieme allo studente part-time su un PC della sala 
computer. 

 Per ogni sessione di laurea verranno pubblicate le date e gli orari di tali prove nella sezione degli 
avvisi. 

 Per problemi particolari o informazioni ulteriori potete contattarci all'indirizzo e-mail: 
assistenza.vet@unibo.it o telefonando ai numeri: 051 2097092, 051 2097433. 

 
NOTE 
 
Prima della consegna consigliamo a tutti di: 

  copiare la propria presentazione su almeno un supporto diverso dal computer (ad es. 1 cd/dvd e 1 
PenDrive USB, o 2 CD); 

 se sono stati utilizzati dei font particolari, copiarli e consegnarli insieme alla presentazione; 

 eseguire la presentazione su un computer diverso da quello su cui è stata prodotta per verificare che 
la presentazione si apra correttamente; 
In particolare, se vengono utilizzati dei filmati, potrebbe esser necessario: 
- creare una cartella e inserire in questa sia i filmati/immagini che la presentazione;  
- nella presentazione quando si inserisce il filmato fare riferimento alla posizione del filmato nella 
cartella di cui sopra. 

 
 

https://filesender.garr.it/
mailto:assistenza.vet@unibo.it
mailto:assistenza.vet@unibo.it

