DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT
Modalità di presentazione della tesi per le lauree magistrali, specialistiche,
quinquennali.
La tesi di laurea va presentata sia in formato elettronico che cartaceo (1 copia). La tesi dovrà
contenere:liberatoria(http://climeg.poliba.it/mod/resource/view.php?id=3248&subdir=/Modu
li) alla consultazione della tesi di laurea, da rilegare prima del frontespizio, un frontespizio,
un sommario, una introduzione, un corpo centrale suddiviso o meno in capitoli, le
conclusioni e la bibliografia (unica per tutti i capitoli). Il frontespizio dovrà indicare: corso di
laurea; titolo della tesi; cognome e nome del/i laureando/i; cognome e nome del/i relatore/i.
La copia cartacea verrà consegnata allo sportello tesi del Dipartimento (presso l'ex
Dipartimento di Matematica del Politecnico, secondo piano). La copia informatica della

tesi, costituita da un unico file in formato PDF (COGNOME_tesi.pdf), è il
documento ufficiale che va caricato, insieme al file di presentazione della tesi
in PowerPoint (COGNOME.ppt/pptx), sul sito climeg.poliba.it, sezione Altri
Corsi di Laurea e discipline comuni a più corsi, corso Seduta di Laurea
Magistrale. Nel caso di tesi svolta da più studenti, che non partecipano tutti alla stessa
seduta di laurea, sarà necessario presentare una copia (informatica) per ogni seduta. La
valutazione finale sarà individuale. Carattere: times new roman 12; bordi: 3 cm sopra e sotto,
2,5 cm a destra e sinistra; numerazione pagine: centrale in basso.

Linee guida per la presentazione della tesi in seduta di laurea.







Il numero di immagini statiche proiettate deve essere minore di 25 a
prescindere dal tempo impiegato per l’esposizione.
Le immagini devono essere bel leggibili a distanza e poco affollate.
La presentazione dura, di norma, dai sette ai dodici minuti in
relazione alla numerosità dei laureandi.
L’esposizione deve essere chiara e piana e deve indicare obiettivi,
metodologia e risultati, MAI dettagli tecnici.
Il laureando non deve leggere e deve rivolgersi al pubblico.

REGOLE COMPORTAMENTALI E ASPETTI TECNICI:
1. Il termine ultimo per il caricamento sul sito climeg.poliba.it, sezione Altri Corsi di
Laurea e discipline comuni a più corsi, corso Seduta di Laurea Magistrale. della
tesi in PDF e della presentazione del lavoro di tesi in PowerPoint), è fissato a due
giorni lavorativi precedenti la seduta di laurea; oltre tale termine il candidato
presenterà la tesi senza alcun ausilio e, durante la presentazione, verrà proiettato
solo il frontespizio della tesi.
2. Una volta consegnato, il file di presentazione, se correttamente funzionante, si deve
considerare definitivo.
3. E' preferibile che il programma per la costruzione delle presentazioni sia Power Point
2013 (presente nel pacchetto Office 2013 di Microsoft) o precedenti versioni.
4. Le immagini presenti devono essere in formato Jpeg (estensione .jpg).
5. I filmati devono essere in formato Mpeg o Avi, filmati di dimensione superiore a 10
Mbyte devono essere compressi fino a non superare tale dimensione, si suggerisce
l'uso del codec DivX per la compressione avi.
6. Le immagini ed i filmati devono perdere qualsiasi collegamento ad indirizzi internet
(ciò si ottiene riaprendo i file con un programma di visualizzazione e salvando lo
stesso file con un altro nome).
7. I grafici costruiti con il programma Microsoft Excel non vanno inseriti direttamente
nella presentazione ma vanno salvati preventivamente (con lo stesso Excel) come
immagini per le quali si devono ovviamente rispettare le regole precedenti.
8. I file delle immagini inserite devono avere una dimensione non superiore a 512 kbyte
ciascuno.
9. Si consiglia di ridimensionare le immagini prima di inserirle nella presentazione (non
in fase di posizionamento sulla diapositiva) attraverso un qualsiasi programma editor
di immagini.
10. Prima della seduta di laurea, il candidato dovrà visionare il filmato “Procedura
esposizione presentazione in seduta di laurea” presente in alto a sinistra nella pagina
principale del sito http://climeg.poliba.it.
11. Il candidato dovrà presentarsi in seduta di laurea dieci minuti prima dell'inizio
del proprio gruppo portando con sé un copia elettronica della tesi e della
presentazione.
12. È vietato l'uso di fuochi d'artificio o di quanto possa dar luogo a reazioni di esplosione e a
produzione di fumo nei luoghi della facoltà, l'uso di clacson, trombe e altri produttori di rumori
molesti, uso di bottiglie di spumante o di altri contenitori di vetro.
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