
Consigli per una buona presentazione.

1. La presentazione deve focalizzarsi quasi del tutto sul lavoro fatto DA
TE. Una struttura possibile:

• Contesto nel quale è stato fatto il lavoro di tesi (pochi lucidi);

• Descrizione del lavoro di tesi (generalmente con un lucido iniziale
che chiarisca quale è il lavoro ) [parte principale];

• Presentazione dei risultati (simulazioni, esperimenti, etc.)[alcuni
lucidi finali];

2. Nella presentazione scegliere UN CONCETTO fondamentale da far
capire alla commissione: ribadirlo in più modi possibili per accettarsi
di averlo trasmesso; Nota:si deve far capire BENE quale è il contributo
del candidato.

3. Semplificare al massimo la presentazione, renderla intuitiva, lascian-
do qui e l̀ı alcuni aspetti complicati (ad esempio una grossa formula
che viene commentata poco) per suggerire la complessità del lavoro,
mantenendo l’accessibilità della presentazione;

4. Fare attenzione alle animazioni: non devono distrarre il presentatore (a
volte il presentatore sta l̀ı ad aspettare che la scritta o il lucido finisca
di comparire sprecando cos̀ı tempo prezioso e dando una fastidiosa
impressione di vuoto);

5. Un indice che viene via via rivisitato può essere utile: in generale è
piacevole per un uditore capire a che punto della presentazione si trova;

6. In generale i lucidi dovrebbero contenere quanto più possibile figure ed
animazioni chiarificanti più il testo come descritto al punto 7);

7. Il testo dei lucidi dovrebbe essere più succinto possibile e schematico:

• se è troppo prolisso
(A) distrae l’uditore che è tentato di leggerlo e
(B) vincola troppo il presentatore che non è abbastanza libero
di costruire il suo discorso e che anche lui può essere tentato di
leggere;

• se è troppo succinto
(A) l’uditore non capisce la struttura del discorso e fa fatica a
seguire digressioni troppo lunghe del presentatore
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(B) il presentatore rischia di perdere il filo del discorso, ripetersi e
dire cose inutili perché gli manca un riferimento scritto dei concetti
che deve dire;

8. Il lucido deve essere come un block notes che contiene uno dietro l’altro
tutti i concetti enunciati dal presentatore. Ogni concetto è una semplice
keyword sul lucido. La presentazione è un discorso che tocca ognuno
dei concetti sviluppando su ognuno di essi una e una sola frase. Il lucido
guida il presentatore durante l’esposizione e aiuta l’uditore a capire la
struttura del discorso associato a quel lucido.

Note generali: Ricordare che:

• L’ideale è parlare per l’80%: con 15 minuti a disposizione, meglio
parlare per 8 minuti che parlare per 16 minuti e venire interrotti dal
presidente;

• Circa soltanto il 30% delle cose dette generalmente raggiunge un udi-
tore;

• Le figure sono molto più chiare delle frasi;

• Leggere e ripetere le frasi scritte sui lucidi è poco elegante ma im-
pappinarsi su un discorso improvvisato e campato per aria è MOLTO
peggio!

• Tener presente che durante la presentazione è forte il disagio del presen-
tatore per qualsiasi frase presente sui lucidi e non menzionata, quindi
evitare di riportare sui lucidi concetti che non si vuole commentare;

• Se ci si impappina e ci si blocca, meglio andare oltre e passare al lucido
successivo con una frase di circostanza tipo ‘non r̀ilevante ai fini della
presentazione’ piuttosto che perseverare nell’impappinamento;

• Una presentazione ben equilibrata (né troppo veloce e poco seguibile,
né troppo lenta e noiosa) richiede generalmente da 1 a 1 minuto e mezzo
per lucido.
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