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DI COSA SI TRATTA?

Political Game è un progetto di ricerca e didattica della Facoltà

di SdC che coinvolge gli studenti nella simulazione di una

campagna elettorale per eleggere il Sindaco di Roma.

Vengono messe in scena le figure professionali coinvolte nelg g p

processo elettorale, rispettando modalità e regole effettivamente

in vigore nella politica realein vigore nella politica reale.

Il gioco si conclude con un effettivo Election Day.



COSA SUCCEDE?

i i i i i i i• I partecipanti sono organizzati in 3 partiti:

- Rete democratica
- Nuovi orizzonti italiani
- Roma con te 

• Ciascun partito propone il proprio candidato
Sindaco e ne promuove l’elezione nelle forme e neiSindaco e ne promuove l elezione nelle forme e nei
modi previsti dal regolamento del Political Game
20052005.



L’ELECTION DAY

• Le votazioni si svolgeranno il 30 e 31 Maggio 2005.

• Si procederà al voto in modalità elettronica, in
collaborazione con il Ministero degli Interni.

• Saranno allestiti dei chioschi multimediali, distribuiti,
tra la sede della Facoltà in via Salaria n.113 e i locali
predisposti nell’ex caserma Sani.



CHI VOTA?

Sono elettori:

tutti gli studenti che siano regolarmente iscritti alla

Sono elettori:

tutti gli studenti che siano regolarmente iscritti alla
Facoltà di Scienze della Comunicazione,

tutti i docenti, i collaboratori didattici ed

il personale tecnico amministrativoil personale tecnico-amministrativo.



COME SI VOTA

1 IDENTIFICAZIONE 2. VOTAZIONE1. IDENTIFICAZIONE
Recandoti al seggio con 
undocumento di

Nella postazione riservata, 
sempre con la cartaundocumento di 

riconoscimento, riceverai 
una smart card che, inserita 

sempre con la carta 
elettronica, visualizzerai 
sullo schermo del 

nell’apposito lettore, ti 
permetterà di identificarti. 

computer, la scheda della 
consultazione.



LA PREFERENZA…

3. La scheda, unica per il sindaco e il consiglio, reca nomi e cognomi dei, p g , g
candidati e rispettivi contrassegni della lista. Ciascun elettore può
selezionare:

un simbolo, attribuendo così il voto alla lista e al sindaco ad essa
collegato;

un sindaco, attribuendo esclusivamente ad esso il voto;

un sindaco e un consigliere di liste diverse (voto disgiunto);

un consigliere, attribuendo così il voto allo stesso consigliere, alla lista 
e al sindaco ad esso collegati.

g ( g )



…LA PREFERENZA

4. Successivamente conferma o
modifica il voto. Da questo momento
sarà al sicuro!

5. Infine restituisci la smart card ai
responsabili del seggio

E' proclamato sindaco il candidato che ha ottenuto il

responsabili del seggio.

E proclamato sindaco il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene
eletto il piu' anziano di età.p



PER CONCLUDERE

Alla fine del processo ti sarà somministrato un breve
questionario per valutare l’esperienza elettorale.q p p

Sii così gentile da dedicarci un po’ del tuo tempo. Sarà un
modo per misurare il feedback di questa nuova modalità dimodo per misurare il feedback di questa nuova modalità di
voto e del progetto Political Game. Grazie.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al LabCom.


