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Rapporto Evento 
 

Spett. Associazione 

Nella seguente relazione si fornisce report di sintesi circa l’esito delle votazioni avvenute 

durante l’evento ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ORDINE TSRM-PSTRP – CATANIA. Svolto 

giorno 29 gennaio 2021 nelle modalità riportate nella convocazione. 

Alla presente si allegano i seguenti file: 

- 98316829437 - Registration Report: che contiene i dati di iscrizione dei partecipanti 

- 98316829437 - Attendee Report: che contiene i dati di accesso alla stanza virtuale in 

cui si è svolto l’evento 

- 98316829437 - Poll Report: contenente il voto dei partecipanti 

- Report presenze e Votazioni: con un rapporto sintetico dei presenti e delle relative 

potazioni, basato sul foglio di calcolo Excel fornito, con i nominativi di tutti gli associati 

- Video integrale delle riunioni di prima e seconda convocazione 

- Contenuto della chat durante la seconda convocazione 

 

Votazione per approvazione bilancio consuntivo 2019 
Durante la sessione di votazione, dopo la chiusura della stanza virtuale, la segretaria ha 

conteggiato e comunicato ai presenti che erano presenti 114 persone con diritto di voto più 

73 deleghe, per un totale di 187 voti validi complessivi. 

Tali dati sono inoltre ricavabili dal file: ”98316829437 - Attendee Report” fornito dalla 

piattaforma al termine dell’evento. 

 

Dal report ”98316829437 - Poll Report” fornito dalla piattaforma al termine dell’evento 

sono emersi i seguenti risultati: 

- Votanti contrari: 42 

- Votanti astenuti: 6 

- Votanti favorevoli (ottenuti per differenza): 66 

Abbinando i votanti con le rispettive deleghe si ottiene: 

- Voti contrari: 82 

- Voti astenuti: 8 

- Voti favorevoli (ottenuti per differenza): 97 

È opportuno notificare che i dati sopra riportati differiscono nel conteggio del numero dei 

votanti, rispetto a quanto visualizzato in diretta, per le ragioni riportate nella parte finale 

della presente relazione. 
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Votazione per approvazione bilancio preventivo 2021 
Durante la sessione di votazione, dopo la chiusura della stanza virtuale, la segreteria ha 

conteggiato e comunicato ai presenti che erano presenti 97 persone con diritto di voto più 

73 deleghe, per un totale di 170 voti validi complessivi. 

Tali dati sono inoltre ricavabili dal file: ”98316829437 - Attendee Report” fornito dalla 

piattaforma al termine dell’evento. 

 

Dal report ”98316829437 - Poll Report” fornito dalla piattaforma al termine dell’evento 

sono emersi i seguenti risultati: 

- Votanti contrari: 53 

- Votanti astenuti: 6 

- Votanti favorevoli (ottenuti per differenza): 38 

Abbinando i votanti con le rispettive deleghe si ottiene: 

- Voti contrari: 96 

- Voti astenuti: 6 

- Voti favorevoli (ottenuti per differenza): 68 

È opportuno notificare che i dati sopra riportati differiscono nel conteggio del numero dei 

votanti, rispetto a quanto visualizzato in diretta, per le ragioni riportate nella parte finale 

della presente relazione. 

 

Discrepanza fra i numeri visualizzati in diretta durante l’assemblea e i 

numeri del presente report 
Al fine di comprendere la discrepanza fra i numeri visualizzati in diretta durante l’assemblea e i numeri del 

presente report è bene precisare le modalità concordate per l’iscrizione e la partecipazione all’evento. 

L’iscrizione doveva avvenire nelle modalità previste sulla piattaforma, indicata in fase di convocazione, 

raggiungibile all’indirizzo http://ordinetsrmpstrpct.congressotop.it  

Dopo aver effettuato l’iscrizione, ogni associato riceve una mail contenente un link univoco che gli 

permette di essere riconosciuto dalla piattaforma. Tale link è personale e non cedibile. 

Quando un utente si collega con il link personale, la piattaforma lo riconosce come iscritto e permette 

l’accesso con il nome e il cognome indicato in fase di iscrizione. 

Per evitare problemi di accesso la piattaforma consente allo stesso utente di accedere da più dispositivi, 

infatti nella nostra esperienza abbiamo più volte notato che alcuni utenti si collegano prima da un 

dispositivo e poi, durante lo svolgimento dell’evento, per svariate ragioni, cambiano dispositivo. Pertanto, 

qualora fossero bloccati gli accessi simultanei, tale possibilità potrebbe creare problemi agli utenti meno 
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avvezzi alla tecnologia. Per dirla in parole semplici, cerchiamo di rendere semplice l’accesso alla 

piattaforma, contando sul buon senso dei partecipanti. 

Tuttavia, durante l’evento in oggetto, per come rilevabile dal file “98316829437 - Attendee Report”, alcuni 

utenti (più di uno) hanno effettuato accessi contemporanei da più dispositivi (in alcuni casi anche 11 accessi 

contemporanei). Tale evenienza è stata anche comunicata in diretta. 

Non è possibile sapere se tali accessi sono stati effettuati dalla stessa persona o se sono stati effettuati da 

persone diverse in possesso dello stesso link personale, ne era possibile allontanare dall’assemblea uno dei 

“cloni” senza rischiare togliere proprio il legittimo iscritto. 

Tali “presenze clone” hanno inoltre partecipato alla votazione rendendo il numero dei voti visualizzato in 

diretta falsato. 

In fase di report, la piattaforma ha unificato i voti multipli dello stesso iscritto. 

 

Si resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento  

 

Vibo Valentia 1/2/2021 

Giuseppe Ruffa  


