
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA DEI 
CANDIDATI ALLA CONFERENZA GIOVANI PALERMO 2019 

12/11/2018 

 

Il presente Regolamento disciplina le operazioni di Presentazione dei Candidati, di Votazione e di Spoglio 

delle Schede di Voto relative alla predisposizione della graduatoria per l’individuazione dei partecipanti alla 

Conferenza Giovani organizzata dal CGIE in rappresentanza dei Paesi Bassi, che si terrà a Palermo 

nell’aprile 2019. 

 

1. Presentazione dei Candidati 
 

1.1 I Candidati si presentano durante la pubblica Assemblea del COMITES del 08 Dicembre 2018, come 

previsto dall’ordine del giorno della stessa. 

1.2 Ogni Candidato ha a disposizione 5 minuti per presentarsi, piu un massimo di 5 minuti per 

rispondere alle eventuali domande. 

1.3 I candidati si susseguono secondo un ordine alfabetico. 

1.4 Il Presidente del COMITES dichiara conclusa l’Assemblea del COMITES. 

 

2. Preparazione dell’urna e consegna delle Schede di Voto 
 

2.1 Il Presidente del COMITES dichiara aperte le fasi preparatorie alla votazione. 

2.2 Da questo momento sono presenti esclusivamente gli elementi della giuria, ovvero: 

- Gli elementi del COMITES, 

- Elemento del CGIE, 

- Rappresentante Ambasciata (ove partecipante all’Assemblea) 

- Consoli Onorari (ove partecipanti all’Assemblea). 

2.3 Il presidente del COMITES, aiutato dall’elemento Commissione Giovani, alleste l’urna per le 

votazioni e consegna le schede di voto agli elementi della giuria. 
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3. Modalità di espressione del voto 
 

3.1 Gli elementi della Giuria sono a chiamati ad esprimere il loro voto per ciascuno dei candidati. 

3.2 Per ogni singolo Candidato gli elementi della Giuria attribuiscono un punteggio da 1 a 10. 

3.3 La mancanza dell’indicazione del punteggio, la doppia indicazione di punteggio o la presenza di altri 

simboli sulla stessa riga, annullano il voto al candidato, che non rientra nel computo della relativa 

media. 

3.4 Le operazioni di voto hanno una durata massima di 15 minuti; eventuali schede presentate oltre il 

tempo limite non vengono conteggiate. 

3.5 Gli elementi della Giuria inseriscono la scheda votata all’interno dell’urna. 

 

 

Esempio Scheda Compilata: 

 

 
 

 

 

4. Operazioni di spoglio 
 

4.1 Il Presidente dichiara aperte le operazioni di Spoglio. 

4.2 Le operazioni di spoglio sono eseguite esclusivamente da: 

- Presidente del COMITES (Presidente) 

- Segretario del COMITES (Segretario) 

- Elemento Commissione Giovani  

- Rappresentante dell’Ambasciata (con funzioni di GARANTE con soli oneri e 

poteri consultivi) 

4.3 Gli elementi della Giuria possono presenziare, ma non partecipare alle operazioni di spoglio. 
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5. Computo del voto e graduatoria finale 
 

5.1 Si apre l’urna e si conta il numero delle schede. 

5.2 Si procede quindi all’apertura delle schede, una alla volta, e al computo/registrazione dei voti. 

5.3 Il voto finale del candidato é determinato dalla media matematica dei voti ricevuti. 

5.4 Viene stilata la graduatoria dei candidati. 

5.4.1 In caso di pareggio tra piu’ candidati, il Presidente del COMITES seleziona 2 candidati (se il 

numero è maggiore a 2). 

5.4.2 In caso di pareggio fra due candidati il Presidente del COMITES utilizza il metodo del lancio 

della moneta1 per selezionare il primo in graduatoria.  

 

6. Pubblicazione graduatoria 
 

6.1 La graduatoria viene resa nota al termine delle operazioni di Scrutinio.  

6.2 Tutte le operazioni vengono verbalizzate. 

6.3 Il verbale viene reso pubblico attraverso il sito internet del COMITES Olanda. 

 

                                                           
1 Qualora nella rosa dei rimanenti fosse presente il Candidato proposto dal Presidente, la selezione dei 2 Candidati per il metodo 

della moneta sará effettuata dal Rappresentante CGIE. Qualora nella rosa dei rimanenti fosse presente il Candidato del 
Rappresentante del CGIE - a cui la scelta è rimandata secondo il capoverso precedente - la scelta verrá effettuata dal membro piu’ 
anziano del COMITES il cui Candidato non è presente nella rosa, cosi’ fino ad esaurimento. 


