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Ciascun proge.o può essere consegnato da un gruppo di 1-3 studen5.

La consegna deve essere effe.uata 3 giorni prima della data dell’orale, per mail, all’indirizzo 
francesco.san5ni@unipg.it

Il proge.o consiste in

1. U5lizzare le slide su Banche Da5 per cercare e scaricare un ar5colo di interesse su cui fare 
una relazione (l’argomento scien5fico è a scelta dello studente, da trovarsi su PubMed).

2. Creare almeno 3 pagine html (una con una relazione sull’ar5colo scelto al punto 1, una con la 
bibliografia, una di presentazione dei membri del gruppo). Queste pagine

– seguono lo stesso s5le CSS, importato con <link href="s5le.css" rel="stylesheet" 
type="text/css”>

– devono contenere obbligatoriamente oltre ai tag base con h e p, immagini, tabelle, e liste 
(ordinate o non ordinate)

– devono contenere link per passare da una all’altra, e link verso altre pagine Internet rela5ve
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Il proge)o deve essere ben stru)urato:

– Una cartella “immagini” che con;ene tu)e le immagini, una cartella “s;le” che con;ene i fogli 
di s;le (file .css), e una cartella “pagine” che con;ene tu)e le altre pagine HTML.

– TuF i link (pagine HTML o immagini) devono funzionare anche se la cartella è spostata su altri 
computer (usare path rela;vi!!!! NON ASSOLUTI: 

NO “C:/Desktop/.....” SI “../image/immagine.jpg”) 

Sia le pagine html che lo s;le css DEVE ESSERE VALIDATO
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3. Lo stesso relazione (o simile) deve essere redatto anche come documento Word (.docx), 
utilizzando obbligatoriamente la divisione in sezioni, le note a piè di pagina, e le didascalie 
per le immagini inserite, e i riferimenti bibliografici. Aggiungere tabella dei contenuti.

4. Creare una presentazione Powerpoint da 15 minuti (.pptx), in cui tutti i membri del gruppo a 
turno esporranno il contenuto dell’articolo durante la prova orale.

5. Riportare i dati dell’articolo in un file Excel (.xslx).

Durante l’orale sarà individualmente richiesta la modifica dei documenti prodotti come parte del 
progetto.
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