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PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI 

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

N. 31/2020 

 

Oggetto: Modalità di insediamento, di riunione e di emanazione del verdetto delle Giurie Esaminatrici per 

la gara di solidarietà “Quarantena poetica” di cui al progetto n. 9/2020. 

Riunione n. 11 dell’8 maggio 2020 

 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Visto l’articolo 7 del regolamento in allegato A al progetto n. 9/2020;  

Visto l’articolo 9 del regolamento in allegato A al progetto n. 9/2020; 

Visto l’articolo 12 del regolamento in allegato A al progetto n. 9/2020;  

Vista la deliberazione n. 27 del 30 aprile 2020;  

Vista la deliberazione n. 28 del 30 aprile 2020;  

Sulla proposta del Vicepresidente Silvia Mariottini, del Segretario del Parlamento Eduardo Romagnoli, della 

Vicepresidente della Prima Commissione Alice Oreti; 

 

D E L I B E R A: 

 

1. Con la presente delibera si def inisce la data di insediamento delle Giurie Esaminatrici per la gara di 

solidarietà “Quarantena poetica” di cui al progetto n. 9/2020, le modalità di svolgimento dei loro lavori e 

delle loro adunanze.  

 

2. La graduatoria di cui al comma 1 dell’articolo 9 del regolamento in allegato A al progetto n. 9/2020 è 

adottata da ciascuna Giuria Esaminatrice secondo una delle seguenti procedure:  

 

a) qualora gli elaborati da esaminare non fossero maggiori di quindici, ciascun giurato  attribuisce a 

ciascun elaborato un proprio voto; in adunanza di Giuria, per ciascun elaborato, si procede a 

calcolare la media delle votazioni ottenute; 

b) qualora gli elaborati fossero maggiori di quindici, i giurati d’intesa f ra loro si spartiscono gli ela bo rat i,  

cosicché ciascun giurato esamini lo stesso numero di elaborai; ogni giurato esprime per ogni 
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elaborato una votazione e nella adunanza di Giuria si approva un voto collegiale da attribuire ad ogni 

elaborato, su proposta del giurato che lo ha esaminato. 

 

3. La graduatoria di cui al comma 1 dell’articolo 9 del regolamento in allegato A al progetto n. 9/2020 è 

adottata dalla Giuria Esaminatrice Regionale secondo la seguente procedura:  
 

a) ciascun giurato attribuisce a ciascun elaborato un proprio voto; in adunanza di Giuria, per ciascun 

elaborato, si procede a calcolare la media delle votazioni ottenute; 
b) qualora uno o più testi ottenessero lo stesso voto, la Giuria dispone a maggioranza quale f ra questi 

merita una votazione maggiore o minore; 
c) qualora la Giuria, a maggioranza, lo ritenesse necessario, per attribuire i tre premi previsti dal  comma 

4 dell’articolo 12 del regolamento in allegato A al progetto n. 9/2020, è possibile riesaminare i primi 

tre elaborati con il maggior punteggio di media, def inendo  il primo, il secondo e il terzo classif icato.  

 

4. Ciascun componente delle Giurie Esaminatrici attribuisce i punteggi disposti dalla tabella dell’articolo 9 

del regolamento in allegato A al progetto n. 9/2020 seguendo la seguente tabella di sotto -indicatori per le 

valutazioni intermedie:  

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE E SINTATTICA 30 PUNTI 

TOTALI 

Molto povera 6 punti 

Scarsa 12 punti 

Essenziale 18 punti 

Molto buona 24 punti 

Eccellente 30 punti 

 

ORIGINALITA’ DELL’OPERA 30 PUNTI 

TOTALI 

Molto scarsa 6 punti 

Scarsamente originale 12 punti 

Suf f iciente originalità 18 punti 

Buona originalità 24 punti 

Ottima originalità 30 punti 
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COERENZA DELL’OPERA CON LE TEMATICHE DELLA GARA  20 PUNTI 

TOTALI 

Assente 4 punti 

Scarsa coerenza, poco centrato 8 punti 

Coerenza adeguata 12 punti 

Coerente piena 16 punti 

Coerenza ottima, eccellenza 20 punti 

 

EFFICACIA DEL MESSAGGIO TRASMESSO 20 PUNTI 

TOTALI 

Ef f icacia assente 4 punti 

Scarsa ef f icacia 8 punti 

Parziale ef f icacia 12 punti 

Buona ef f icacia 16 punti 

Eccellente ef f icacia 20 punti 

 

5. Al f ine di rendere trasparente ed imparziale il verdetto, quando le Giurie Esaminatrici ricevono gli 

elaborati, il Presidente del Parlamento procede ad assegnare in maniera casuale a ciascun elaborato un 

numero, rendendo non visibile ai componenti della Giuria il nome del candidato che lo ha prodotto; una 

volta avvenuta tale operazione, la Giuria può procedere all’esame. Oltre al punteggio, la Giuria può 

aggiungere un giudizio per ciascun elaborato, che esplichi il motivo di attribuzione di tale punteggio.  
 

6. Tutte le Giurie Esaminatrici si riuniscono in via telematica con convocazione del Presidente del 

Parlamento inviata attraverso il seguente form, qui di seguito, entro tre giorni prima della data scelta: 

http://parlamentostudenti.it/convocazioni. La Giuria Esaminatrice Regionale è convocata dal Presidente 

del Parlamento entro il 20 maggio 2020. Le Giurie, sentito il Presidente del Parlamento e sotto la 

supervisione di uno dei docenti componenti della Giuria stessa, possono riunirsi senza convocazione per 

discutere ed esaminare gli elaborati in gara.  

 

7. Entro la data def inita dall’articolo 12 del regolamento in allegato A al progetto n. 9/2020, ciascuna Giuria 

Esaminatrice Provinciale, in via telematica con convocazione, approva a maggioranza un verdetto 

def initivo, con cui si rendono pubblici la classif ica degli elaborati presentati in gara, un resoconto della 

Giuria e il nome del vincitore del primo livello della gara.  In allegato A alla presente delibera è riportato il 

campione del documento con cui le Giurie Esaminatrici Provinciali emanano la classif ica e il resoconto 

del loro verdetto. 
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8. Tutte le Giurie Esaminatrici Provinciali dovranno fare pervenire il loro verdetto alla Presidenza del 

Parlamento attraverso l’indirizzo disposto dall’allegato E alla Delibera 9 gennaio 2020 n. 1, entro il 15 

maggio 2020. Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento in allegato A al progetto n. 9/2020, entro la stessa 

data, il componente dell’Uf f icio di Presidenza per Prato invia, attraverso l’indirizzo disposto dall’ allegato 

E alla Delibera 9 gennaio 2020 n. 1, il nominativo e l’elaborato del vincitore del concorso “Resto a casa… 

e sono contento!!” proposto dalla Consulta Provinciale di Prato.  

 

9. Entro la data def inita dall’articolo 12 del regolamento in allegato A al progetto n. 9/2020, la Giuria 

Esaminatrice Regionale, in via telematica con convocazione, approva a maggioranza un verdetto 

def initivo, con cui si rendono pubblici la classif ica degli elaborati presentati in gara, un resoconto della 

Giuria e il nome del vincitore del secondo livello della gara.  In allegato B alla presente delibera è riportato 

il campione del documento con cui la Giuria Esaminatrice Regionale emana la classif ica e il resoconto del 

suo verdetto. Il verdetto def initivo della Giuria Esaminatrice Reginale deve pervenire alla Presidenza del 

Parlamento, che, con pubblico annuncio, dichiara il vincitore e la chiusura def initiva della gara. 

 

10.  In allegato C alla presente delibera è riportato il campione dell’attestato con cui le Giurie Esaminatrici 

Provinciali dichiarano e rendono pubblico il vincitore del primo livello della gara.  

 

11.  In allegato D alla presente delibera è riportato il campione dell’attestato con cui la Giuria Esaminatrice 

Regionale dichiara e rende pubblico il vincitore del secondo livello della gara.  

 

12.  In allegato E alla presente delibera è riportato il campione dell’attestato di partecipazione per tutti i 

partecipanti alla gara di solidarietà. 

 

13.  Qualora si verif icassero irregolarità all’interno delle Giurie Esaminatrici, ciascun componente può 

richiedere l’intervento del Presidente del Parlamento, che ha facoltà di derimere controversie con giudizio 

inappellabile. 

 

14.  La presente delibera entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.  

 

Il Presidente del PRST 

Francesco Galanti 

 

 

I Segretari 

 

Eduardo Romagnoli 

 

 

Martina Magagnoli 
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ALLEGATO A – Deliberazione 8 maggio 2020 n. 31 

GARA DI SOLIDARIETÀ “QUARANTENA POETICA” 

LA GIURIA ESAMINATRICE PROVICNIALE DI (NOME DELLA PROVINCIA) 

In Data 00/00/00 

Nella Sede (sede della riunione) 

Con l’ora di inizio 00,00 

Con i presenti (lista dei presenti, indicando la loro carica parlamentare/grande elettore/docente) 

Con la maggioranza dei voti (riportare il numero dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti) 

Dispone il seguente verdetto: 

(segue breve resoconto della riunione) 

 

Si dispone e si rende pubblica la presente classifica degli elaborati presentati in gara, ai sensi degli 

articoli 4, 5, 7 e 9 del regolamento in allegato A al progetto n. 9/2020: 

Cognome e nome del 

candidato 

Titolo dell’elaborato Giudizio (facoltativo) Punteggio finale 

    

    

    

    

    

    

 

Si dichiara vincitore, per la provincia di (nome della provincia), il candidato (cognome e nome) con il suo 

elaborato (titolo dell’elaborato), che ha conseguito il maggior numero di punti disposto dalla tabella di 

valutazione. Il candidato vincitore accede, pertanto al secondo livello della gara.  

 

(Firma dei componenti della giuria) 
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ALLEGATO B – Deliberazione 8 maggio 2020 n. 31 

GARA DI SOLIDARIETÀ “QUARANTENA POETICA” 

LA GIURIA ESAMINATRICE REGIONALE 

In Data 00/00/00 

Nella Sede (sede della riunione) 

Con ora di inizio alle 00,00 

Con i presenti (lista dei presenti, indicando la loro carica parlamentare/docente) 

Con la maggioranza dei voti (riportare il numero dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti) 

Dispone il seguente verdetto: 

(segue breve resoconto della riunione) 

 

Si dispone e si rende pubblica la presente classifica degli elaborati presentati in gara, ai sensi degli 

articoli 4, 5, 7 e 9 del regolamento in allegato A al progetto n. 9/2020: 

Cognome e nome 

del candidato 

Provincia Titolo dell’elaborato Giudizio 

(facoltativo) 

Punteggio finale 

     

     

     

     

     

     

 

Si dichiara vincitore il candidato (cognome e nome) della provincia di (nome della provincia) con il suo 

elaborato (titolo dell’elaborato), che ha conseguito il maggior numero di punti disposto dalla tabella di 

valutazione. 

 

(Firma dei componenti della giuria) 
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ALLEGATO C – Deliberazione 8 maggio 2020 n. 31 
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ALLEGATO D – Deliberazione 8 maggio 2020 n. 31 
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ALLEGATO E – Deliberazione 8 maggio 2020 n. 31 
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