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POLITICAL GAME  
 
Political Game è un progetto di ricerca e didattica, intercattedra ed interdisciplinare, che vuole porre gli studenti della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione al centro del processo formativo, fornendo alcune competenze spendibili sul mercato del lavoro nel settore della comunicazione 
politica. Tre squadre di studenti saranno impegnate, a partire dal secondo semestre, nella simulazione di una tipica campagna elettorale che 
richiederà la messa in scena delle figure professionali coinvolte nel processo elettorale e la simulazione di modalità e regole effettivamente in 
vigore nella politica reale.  
 

LO SCOPO DELLA SIMULAZIONE 

Obiettivo della simulazione è realizzare una campagna elettorale per le elezioni del Sindaco di Roma e del Consiglio comunale. Sarà compito dei 
partecipanti redigere un programma elettorale, presentare il candidato ed il partito all’elettorato attraverso opportune strategie comunicative e, in 
generale, realizzare tutte quelle attività di mobilitazione necessarie a sollecitare un’ampia partecipazione al momento del voto.  
 

I PARTECIPANTI 

Alla simulazione partecipano i primi 88 studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione che ne abbiano fatto esplicita richiesta. Al momento 
dell’iscrizione, lo studente dovrà compilare un breve questionario aperto sul sito di SdC volto a rilevare l’autocollocazione politica, eventuali 
attitudini verso i ruoli e indicare eventuali competenze/esperienze nei settori dell’audiovisivo e della multimedialità, così come nella militanza 
politica. 
Sino all’inizio ufficiale della simulazione previsto per il 7 marzo 2005 i partecipanti potranno essere rimpiazzati da riserve. I partecipanti a cui si fa 
riferimento sono consultabili on line all’indirizzo: http://www.politicalgame.it 

 
Alla graduatoria delle riserve verrà fatto riferimento in caso di abbandono da parte dei partecipanti. Le riserve potranno seguire i seminari e le 
lezioni specifiche di supporto al progetto e potranno, su richiesta, essere informate sullo stato di avanzamento del gioco, per avere gli strumenti 
utili nel caso in cui si renda necessario un loro coinvolgimento diretto nella simulazione.  
Si richiede ai partecipanti la disponibilità per l’intero periodo di simulazione. Coloro che, in itinere, si trovassero ad interrompere la propria 
partecipazione, dovranno fornire una certificata motivazione al fine di non compromettere la simulazione stessa. Per evitare di compromettere 
seriamente l’esito della simulazione è comunque fatto divieto al membro della squadra individuato come Candidato Sindaco, di interrompere la 
propria partecipazione, pena l’esclusione dell’intera squadra dalla simulazione stessa. 
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L’ORGANIZZAZIONE DELLE SQUADRE IN PARTITI E RUOLI  

I partecipanti sono organizzati dal coordinamento in 3 squadre denominate inizialmente partitoA, partitoB, partitoC. Ciascun partito esprimerà un 
candidato Sindaco secondo le modalità ed i tempi previsti dalla Legge 7 marzo 2005, n. 3 “Regole per la presentazione delle candidature alla carica 
di Sindaco PG”.  
Ciascun partito prevede al suo interno i seguenti ruoli professionali 

− Candidato Sindaco 
− Segretario del partito. Viene eletto dai membri del partito durante le elezioni primarie. E’ l’interfaccia del partito, della sua linea 

programmatica e della sua condotta della campagna elettorale, con l’esterno. Può coincidere con il Candidato a Sindaco.  
− Segretario particolare/Ghostwriter/Portavoce. E’ una figura chiave in ambito elettorale, perché tiene le fila di tutto ciò che viene 

prodotto per il candidato. Gioca un ruolo fondamentale nelle scelte comunicative e nella strategia elettorale e politica del candidato e degli 
altri nomi della lista elettorale. 

− Comitato elettorale (Commissione di Garanzia). E’ l’organo che sovrintende gli aspetti organizzativi delle primarie interne e che 
svolge la funzione di raccordo delle attività di found raising del partito e del candidato. Si occupa anche delle attività di segreteria del 
candidato e lavora in stretta sinergia con il settore comizi elettorali e mobilitazione. Si tratta del gruppo più ampio, composto dai consulenti 
politici e degli esperti di comunicazione per l’analisi dell’agenda mediale. 

− Responsabile della produzione audiovisiva. E’ il ruolo meno politico del gioco e più importante ai fini della rappresentazione mediale 
del candidato e del partito. Si occupa della progettazione, in accordo con la componente politica del partito, dei messaggi autogestiti e di 
tutto il materiale di documentazione e pubblicizzazione audiovisiva della campagna che sarà possibile realizzare presso il Ladisc. 

− Responsabile dei comizi elettorali e iniziative di mobilitazione. Si occupa delle iniziative di mobilitazione dell’elettorato, sia 
attraverso l’organizzazione di comizi elettorali sia promovendo altre iniziative volte a sollecitare la massima partecipazione al momento del 
voto. Lavora in sinergia con l’ufficio stampa.  

− Responsabile della logistica e della circolazione materiali. E’ colui che conosce molto bene i luoghi del gioco e che si occupa delle 
richieste dei materiali presso il LabCom. Ha la responsabilità della distribuzione e della circolazione del materiale elettorale e informativo del 
partito, che dovranno rispettare i riferimenti normativi del gioco. Svolge anche una funzione di segreteria per tutti gli attori interni al gioco. 

− Capo ufficio stampa. E’ il ponte tra il candidato e i media. Si occupa di tutte le attività esterne del candidato/partito. Riporta al comitato 
elettorale e al segretario particolare le news che riguardano il gioco e la produzione mediale. Cura la parte contenutistica del sito web e 
l’organizzazione degli incontri pubblici del candidato e del partito. Elabora il materiale per i media. Svolge anche una funzione di segreteria 
per tutti gli attori esterni al gioco.  

− Responsabile del sito. E’ una figura tecnica da cui dipende tutta la realizzazione delle attività informative del partito e del candidato sul 
web. Lavora in stretto raccordo con i pubblicitari e il segretario particolare. Gestisce gli spazi web messi a disposizione per i partiti. 

− Pubblicitari (Art director e copywriter). Si occupano del materiale pubblicitario e degli storyboards dei messaggi autogestiti. In 
contatto con il segretario particolare e il segretario del partito, tradurranno in comunicazione i programmi politici e le linee guida della 
campagna elettorale. 
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− Sondaggista. E’ il responsabile della costruzione dei sondaggi e dell’analisi dei risultati su cui lavora in collaborazione con la segreteria del 
partito e il segretario particolare. Il suo obiettivo è registrare l’opinione pubblica sui temi della campagna e, sulla base delle analisi svolte, 
suggerire al partito eventuali riposizionamenti nella costruzione dell’agenda politica. Per la realizzazione dei suoi compiti potrà servirsi della 
consulenza di una società di sondaggio (CISC), secondo le norme previste dal presente regolamento. 

− Personal trainer. Si occuperà di allenare il candidato ai dibattiti e al confronto con i media e gli avversari politici. 
− Responsabile immagine del candidato. In collaborazione con i responsabili dei media e dei sondaggi, lavora sui simboli e l’ambiente 

comunicativo del candidato. Il suo compito sarà quello di preparare gli incontri pubblici, in stretta sinergia con l’Ufficio Stampa del Political 
Game. Insieme ai pubblicitari, si occupa anche dell’immagine del partito.  

− Media advisor. Si occupa della programmazione degli spazi sui media ed è quindi responsabile dei rapporti con le emittenti. Gestisce le 
apparizioni pubbliche del candidato e del partito. Uno dei suoi strumenti più importanti sarà il calendario delle lezioni che si svolgeranno nel 
corso del semestre in cui individuerà, sulla base della numerosità dei frequentanti e della loro tipologia, i possibili target delle comunicazioni 
del partito. 

− Responsabile comunicazioni col master/Capo Tesoreria. E’ colui che gestisce il badget che ogni partito avrà a disposizione e che 
inoltra all’Authority le denunce di violazione della legge sulla Par Condicio (la Legge 7 marzo 2005, n.2 "Disposizioni per la parità di accesso 
ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica PG"). Con un ruolo molto simile a 
quello del responsabile dell’ufficio legale del partito, si occupa di dare istruzioni ai membri della squadra sul regolamento e farà in modo 
che tutte le attività di campagna avvengano nel rispetto del regolamento PG. 

 
I ruoli sopra descritti potranno essere incrementati a discrezione di ciascun partito. L’unica regola da rispettare nella formulazione dei ruoli è quella 
di collocare ciascun partecipante al gioco all’interno di un’area specifica di competenza in modo tale da consentire la rintracciabilità immediata dei 
responsabili delle azioni che ciascun partito porterà avanti fino al giorno delle elezioni. Tali ruoli sono da attribuire in modo obbligatorio entro il 
giorno 15 marzo previa consultazione interna ai partiti. La lista dei partecipanti con accanto il rispettivo ruolo e un breve biografema deve essere 
inviata dal Responsabile Comunicazioni al Master. 
Per le elezioni del Segretario del partito si rispetterà il criterio del “voto per alzata di mano” tra tutti coloro che aderiscono al partito. 
Entro il 10 aprile 2005, invece, si svolgeranno le elezioni primarie che stabiliranno le candidature alle elezioni amministrative per il Sindaco di 
Roma, individuando il candidato a Sindaco e i 10 candidati al Consiglio Comunale, che formeranno la lista del partito.  
Le elezioni primarie per la scelta del candidato a Sindaco e dei membri della lista, si svolgeranno secondo un regolamento interno che sarà 
costruito dai segretari dei partiti su indicazione dei membri e saranno gestite in modo autonomo dai partiti, non essendo parte integrante del 
regolamento e della legge elettorale. Le modalità di svolgimento delle primarie dovranno essere rese pubbliche entro il 30 marzo sul sito web di 
ciascun partito e dovranno comunque rientrare all’interno del quadro generale previsto dalle “Norme di comportamento per le primarie PG” e fare 
riferimento allo schema presente nel “Regolamento per la selezione delle candidature alle elezioni Primarie”. 
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LA SEDE DEI PARTITI 

La sede di ciascun partito è individuata a Corso Italia 38/A. L’accesso a tale spazio dovrà essere opportunamente gestito dalle squadre. Presso la 
sede del CISC sono comunque disponibili due postazioni riservate ai partecipanti. Le informazioni sull’accesso a tali postazioni sono reperibili 
direttamente presso il CISC.  

IL MASTER: PROBABILITÀ E IMPREVISTI 

La simulazione, per la sua intera durata, sarà progressivamente arricchita di elementi di gioco che solleciteranno la partecipazione attiva e le 
reazioni dei vari soggetti politici e dei singoli partecipanti. Attraverso la narrazione il Master (o narratore) fornirà questi elementi di gioco, 
sottoponendo casi, probabilità e imprevisti e dettagliando fatti e circostanze utili ai giocatori per muoversi nell'ambiente della simulazione in cui 
sono inseriti. La divulgazione degli elementi di gioco è di esclusiva pertinenza del Master che, attraverso la piattaforma www.politicalgame.it, e a 
sua insindacabile discrezione, informerà dei fatti singoli personaggi, piccoli gruppi, uno o più partiti, nei tempi che riterrà opportuni. 

I SEMINARI PREPARATORI 

Sono organizzati specifici seminari di preparazione nel periodo compreso tra il 7 febbraio ed il 7 marzo 2005. La partecipazione ai seminari non è 
obbligatoria, tuttavia, per l’attribuzione dei crediti, è vincolante la frequenza di ciascun partecipante ad almeno il 50% delle lezioni. Aver raggiunto 
la soglia minima di partecipazione (il 50% delle lezioni) non comporta un’automatica attribuzione dei crediti, assegnati esclusivamente su base 
individuale.  

L’AVVIO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE  

L’avvio della Campagna elettorale, con la consegna del presente regolamento e dei relativi allegati, è previsto per lunedì 7 marzo 2005 alle ore 
19.00 l’aula B9 di Via Salaria, 113.   

L’ELECTION DAY 

La simulazione si concluderà con l’Election day della durata di due giorni, il 30 e 31 Maggio 2005, durante il quale i candidati saranno impegnati in 
un dibattito conclusivo e i partiti presenteranno alcuni dei prodotti audiovisivi e multimediali realizzati durante la campagna elettorale. Si procederà 
successivamente al voto in modalità elettronica, in collaborazione con il Ministero degli Interni. Saranno allestiti da 3 a 6 chioschi multimediali, 
distribuiti tra la sede della Facoltà in via Salaria (cortile interno e box informativi al I piano) e i locali predisposti nell’ex caserma Sani di via Principe 
Amedeo. All’interno di queste stazioni si svolgerà l’identificazione dell’elettore e la votazione in assoluta riservatezza.  



 8

Alle procedure elettorali e all’esito della competizione si applica la Legge 7 marzo 2005, n. 1 “Legge elettorale per l’elezione degli organi comunali 
PG”).  
 

ELETTORATO ATTIVO 

Sono elettori tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, alla Facoltà di SdC, tutti i docenti, i 
collaboratori didattici ed il  personale tecnico-amministrativo della Facoltà di Scienze della Comunicazione 

I CREDITI E IL DIARIO DI BORDO 

I crediti, da un minimo di due, saranno attribuiti su base individuale ai partecipanti della simulazione che certificheranno l’attività svolta in un 
Diario di bordo.  
Il Diario di Bordo è una scheda ad utilizzo strettamente personale, che ogni partecipante alla simulazione è tenuto a compilare, riportando ogni 
attività dettagliandola quanto più possibile, inserendo la data in cui si svolge l’attività e specificando il percorso intrapreso per portarla a termine. 
Nel Diario vanno quindi riportate: riunioni di partito, incontri per le consulenze, realizzazioni di messaggi, spot e programmi elettorali e tutto 
quanto venga prodotto o realizzato  tanto al fine della campagna elettorale quanto per accrescere la conoscenza personale inerente il proprio ruolo 
e i propri compiti. Quando la scheda sarà completa verrà sottoposta dal singolo all’attenzione del Partito in sede assembleare e una volta 
approvata nei suoi contenuti e firmata dal Segretario, consegnata al Labcom in orari e modalità che verranno comunicati. La compilazione è 
obbligatoria per l’intera durata della simulazione. 
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L’AMBIENTE DELLA SIMULAZIONE 
 
Per ambiente della simulazione si intende il contesto in cui si svolge il game. Tale contesto fa riferimento ad un ambiente fisico-territoriale 
costituito dall’edificio della Facoltà di Scienze della Comunicazione sito in Roma in Via Salaria 113 e dalle sedi succursali (Caserma Sani, Cinema, 
Teatro Avila), ad un ambiente elettronico di comunicazione e ad un ambiente ideale costituito dal territorio del Comune di Roma. Le squadre 
dovranno produrre le attività politiche e di comunicazione entro la Facoltà di Comunicazione ma rivolgendosi idealmente alla città di Roma. Ad 
esempio, il programma elettorale dovrà essere pensato per Roma e non per la Facoltà, sebbene quest’ultima sia il luogo della diffusione effettiva 
della Campagna. In quest’ottica devono essere realizzati tutti i comunicati elettorali, sia in forma cartacea che audiovisiva, che faranno riferimento 
a questioni di rilievo per la città di Roma e non per la Facoltà. 
L’ambiente nel quale agiranno e si confronteranno i partiti è caratterizzato da: 
 

− un sistema dei media 
− un’Authority  
− alcune agenzie di consulenza 
− alcune agenzie di formazione 
− un laboratorio audiovisivo (Ladisc) 
− un laboratorio multimediale (Labcom) 
− un laboratorio di scrittura 
− una società di sondaggio (Cisc) 
− un ufficio stampa di Facoltà 
− la Legge 7 marzo 2005, n. 3 “Regole per la presentazione delle candidature alla carica di Sindaco PG” 
− la Legge 7 marzo 2005, n.2 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e 

per la comunicazione politica PG" 
− il Regolamento attuativo della Legge 7 marzo 2005, n. 2 “Authority PG” 
− la Legge 7 marzo 2005, n. 1 “Legge elettorale per l’elezione degli organi comunali PG” 
− un ambiente elettronico (www.politicalgame.it).  

 
Inoltre, dal momento di inizio della simulazione i partiti e i candidati avviano l’attività di produzione e comunicazione politico-elettorali facendo 
costantemente riferimento alla storia del proprio partito, ai temi di campagna ed agli eventi, alle verifiche intermedie, ai rischi ed alle opportunità, 
alla normativa e, in generale, alle indicazioni presenti nel seguente documento o fornite di volta in volta dal Master negli spazi appositamente 
indicati.  
L’accesso alle strutture, ai mezzi tecnici per la realizzazione dei messaggi politici, le consulenze e, in generale, tutte le attività di campagna previste 
nel presente regolamento sono soggetti ad uno specifico tariffario.  
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I partecipanti dovranno ottimizzare il budget, riuscendo a bilanciare le risorse tra indicazioni teoriche e consulenze per la realizzazione di prodotti 
audiovisivi e/o multimediali. Avranno a disposizione un blocco di foglietti numerati, ciascuno del valore simbolico di 100 euro, siglati dal Master e 
divisi in due parti, di cui una andrà ai consulenti e alle strutture da pagare, e l’altra sarà trattenuta dal partito come ricevuta.  

IL SISTEMA DEI MEDIA 

Per sistema dei media si intendono le emittenti dei messaggi politici e, in generale, della comunicazione politica dei partiti e dei candidati della 
Facoltà di SdC. Sono emittenti:  
  

− I periodici diffusi all’interno della Facoltà di SdC. Pur non oggetto di specifici accordi tra il coordinamento ed i direttori responsabili, i 
periodici diffusi nella Facoltà possono essere potenziali canali di comunicazione politico-elettorale dei partiti. L’accesso a tali pubblicazioni è 
comunque vincolato al rispetto della Legge 7 marzo 2005, n.2 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le 
campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica PG" ed è soggetto ad un tariffario. 

− Il giornale online della Facoltà di SdC  “Mediazone”. Tale pubblicazione può essere un potenziale canale di comunicazione politico-
elettorale dei partiti. L’accesso a tale pubblicazione è comunque vincolato al rispetto della Legge 7 marzo 2005, n.2 "Disposizioni per la 
parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica PG". 

− Le cattedre che hanno aderito a Political Game. Le Cattedre sono emittenti, agenzie di consulenza, agenzie di formazione.  In qualità 
di emittenti, le Cattedre trasmettono i messaggi politici autogestiti prodotti dai partiti in condizione di parità di accesso secondo la Legge 7 
marzo 2005, n.2 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la 
comunicazione politica PG". 

-   Le affissioni. Si tratta di volantini e manifesti di qualunque formato che possono essere esposti, in base ad uno specifico tariffario, 
nell’edificio purché non danneggino o limitino le comunicazioni formali tra docenti e studenti. E’ pertanto vietato affiggere i manifesti 
realizzati da partiti e candidati in bacheche o altri spazi dedicati alla attività didattica.     

-   Un organo di stampa indipendente on line. Realizzato dagli studenti del Laboratorio di Scrittura e coordinato dai proff. Sardiello e 
Spirito, questo giornale svilupperà alcune cronache basate sull’analisi dei testi/programmi elettorali e le biografie non autorizzate dei 
candidati. I membri dei tre partiti potranno consultare e commentare online gli articoli realizzati dagli studenti del laboratorio di scrittura. 

− Altri media individuati e segnalati ai partecipanti nel corso della simulazione.  
 
L’accesso al sistema dei media, escluse le affissioni, è regolamentato dalla Legge 7 marzo 2005, n.2 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi 
di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica PG" e dal suo Regolamento attuativo e soggetto ad 
uno specifico tariffario. 
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AUTHORITY  

Con il Regolamento attuativo della Legge 7 marzo 2005, n.2 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne 
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica PG" è istituita un’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, denominata Authority, alla 
quale potranno essere segnalate eventuali violazioni delle leggi sulla competizione elettorale. L’Authority avrà altresì il compito archiviare le 
documentazioni di tutte le segnalazioni e dell’attività di comunicazione politica svolta dai partiti. E’ possibile contattare l’Authority all’indirizzo di 
posta elettronica autorita@politicalgame.it.  

LE AGENZIE DI CONSULENZA E DI FORMAZIONE 

Per agenzia di consulenza e formazione si intendono le Cattedre che hanno aderito al progetto. Tali cattedre forniranno alle squadre almeno 1 ora 
a settimana di consulenza retribuita nell’ambito a loro afferente.  Le consulenze possono essere fissate su appuntamento scrivendo una mail al 
docente dell’area di interesse. Le Cattedre, inoltre, dedicano alcune ore dell’attività didattica ordinaria alla formazione su temi e questioni di 
interesse centrale per i partiti. I titoli, le sedi, le date e gli orari di tali lezioni sono segnalati nel calendario del PG. Tale calendario sarà 
implementato con le date mancanti nel corso della simulazione.  

IL LABORATORIO AUDIOVISIVO (LADISC) 

Il Ladisc (Laboratorio Audiovisivo del DISC) è una struttura di riferimento per la realizzazione dei messaggi autogestiti. L’accesso al LADISC è 
consentito unicamente di venerdì e previa prenotazione telefonica (0685768506 – 0685768418). Si può scegliere tra due turni di tre ore ciascuno, 
dalle 10 alle 13 e  dalle 14 alle 17.  Il referente è il dott. Valerio Minelli.  
Possono essere realizzati due tipi di filmati definiti premium e standard. 
I filmati standard hanno durata massima di tre minuti e prevedono uno speaker a video che parli rivolgendosi alla telecamera. Non sono previste 
particolari aggiunte di grafica se non il logo del partito, in testa ed in coda al filmato, ed il nome dello speaker. 
Viene offerta la possibilità di scegliere tra una location in esterni ed una in interni, concordabile direttamente con il regista. 
Il servizio offerto prevede l’allestimento del set, la ripresa, il montaggio ed il riversamento su DVD, il tutto realizzato da due operatori. Il filmato 
dovrà comunque essere ultimato nelle tre ore previste dal turno. 
I filmati standard sono gratuiti ed offerti in ugual numero a tutti i partiti. Previo pagamento,  è prevista la realizzazione di ulteriori filmati in 
modalità standard. 
I servizi premium coprono tutti i tipi di bisogni non previsti dagli standard. In questo caso le voci di spesa possono prevedere una consulenza 
nell’ideazione del filmato, un montaggio elaborato e ulteriori operatori oltre i due previsti nei filmati standard.   
I partiti possono, ad esempio, realizzare in proprio le riprese e chiedere al LADISC di occuparsi unicamente del montaggio, abbattendo così i costi.  
Nel caso dei filmati premium la realizzazione può durare un massimo di due turni, la prenotazione dei filmati standard ha però la precedenza sui 
premium. Non è previsto il prestito di telecamere  poiché ogni partito sarà munito della propria. 
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IL LABORATORIO MULTIMEDIALE (LABCOM) 

Il Laboratorio Multimediale offre la possibilità di acquistare una spazio web da scegliere tra: ftp su server con estensioni ASP, ftp su server con 
estensioni PHP, ftp su server con estensioni PHP + un database MySQL 1000. E’ possibile inoltre richiedere consulenza sulla realizzazione del sito e 
su specifici applicativi.  Acquisto e consulenza possono avvenire negli orari di apertura della struttura, previa prenotazione telefonica al numero 
0685830658.  
 

IL LABORATORIO DI SCRITTURA  

Il laboratorio di scrittura all’interno del Political Game funzionerà essenzialmente come centro di produzione giornalistica di news, commenti e 
approfondimenti sulle elezioni e come opinione pubblica da cui inferire gli orientamenti di voto dell’elettorato. Infatti, gli studenti che seguiranno il 
corso dei proff. Sardiello e Spirito a partire dal 7 marzo 2005 daranno vita ad un organo di stampa on line, che si occuperà di cronaca giornalistica 
(attraverso l’analisi dei testi/ programmi elettorali) e di realizzare biografie non autorizzate.  Inoltre gli studenti del laboratorio di scrittura 
costituiranno quella parte dell’elettorato che risponderà ai sondaggi e ai questionari proposti dai gruppi politici sulla piattaforma 
www.politicalgame.it.  Anche loro potranno accedere al sito, partecipando ai sondaggi e alla chat pubblica. 
 

LA SOCIETA’ DI SONDAGGIO (CISC) 

Per società di sondaggio si intende la struttura deputata alla rilevazione ed elaborazione dei dati relativi ai sondaggi politici ed  elettorali. Tale 
struttura è stata individuata nel CISC, sito in Via Salaria, 113, Stanza T066, area portico. E’ responsabile del CISC la dr. Isabella Mingo che può 
essere contattata via mail (isabella.mingo@uniroma1.it) per la richiesta di una consulenza per la realizzazione dei sondaggi elettorali. Tali 
consulenze sono soggette ad un apposito tariffario.  Le modalità di realizzazione e diffusione dei sondaggi, nonché le specifiche tariffe applicate, 
sono regolamentate rispettivamente dalla Legge la Legge 7 marzo 2005, n.2 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante 
le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica PG" e da un apposito tariffario.   
 

L’UFFICIO STAMPA DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Offre consulenza retribuita secondo il tariffario per la redazione di comunicati stampa, la diffusione delle dichiarazioni del candidato, più in 
generale, per tutte le attività che riguardano la realizzazione e diffusione di comunicati. L’ufficio stampa ha sede al primo piano di Via Salaria 113, 
Aula Desk, corridoio della Presidenza di Facoltà. Il responsabile, Carlo Intini, o i suoi collaboratori possono essere contattati via e-mail 
(ufficiostampa.com@uniroma1.it) per concordare un appuntamento.    
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PIATTAFORMA: WWW.POLITICALGAME.IT 

Ciascun partecipante riceve user id e password, riservate e personali,  che gli consentono l’accesso alla piattaforma www.politicalgame.it/gestione 
da dove dovrà inserire i dati personali. Per gestire tutte le altre funzionalità della piattaforma l’accesso è da www.politicalgame.it. 
Si tratta di uno spazio vitale ed ineludibile per i gruppi partito in quanto è l’unico canale di comunicazione con il Master. Sulla piattaforma i partiti 
potranno: 
 

• pubblicare news del partito 
• disporre di una bacheca per informazioni varie  
• controllare il budget 
• rinviare, tramite link,  ad un proprio spazio web 
• interagire attraverso la chat con i colleghi del proprio gruppo partito e/o con quelli “avversari” 
• interagire con il Master, l’Authority, il Centro Media  e con gli altri soggetti presenti on line 
• somministrare sondaggi  

 
Da qui i gruppi partito riceveranno  non solo la documentazione del PG (regolamento, calendario lezioni, ecc.), ma anche le comunicazioni del 
Master, decisive per lo svolgimento della campagna elettorale. Sia il Master che l’Authority potranno inviare comunicazioni a tutti i partecipanti, ad 
un gruppo partito, oppure al singolo partecipante. 
 E’ prevista inoltre un’area sondaggi, riservata ad un gruppo scelto di soggetti (200 studenti del laboratorio di scrittura) che da qui può esprimere 
pareri su singoli temi e attività lanciate dai gruppi-partito. Tale funzionalità servirà dunque ai partiti a ricevere un feedback sul loro operato in 
Campagna. 
E’ richiesto in via preliminare di inserire il proprio profilo e, non appena definito, dichiarare il ruolo ricoperto all’interno del gruppo partito. 
La piattaforma, infine, prevede anche un accesso pubblico, ovvero la possibilità per chiunque di visualizzarne le attività. 
 
 
 
 


