
Votazioni online con “Belenios”
Tutorial (amministratore) per assemblee



Cliccare sul link https://belenios.loria.fr/admin ed effettuare il log in cliccando sulla voce “google” utilizzando un account Google esistente.
Qualora non si disponesse di un account Google, si può creare un proprio account dal link https://belenios.loria.fr/signup/?service=public.



Cliccare su “Prepare a new election”.



Lasciare spuntate le voci “Automatic” e “Password” e cliccare su              .



Inserire il titolo della votazione (ex. “Assemblea Regionale delegata novembre 2020”) e la descrizione dell’elezione,
poi cliccare su                    (1).
Inserire il “public name of administrator” ovvero il nome dell’organizzatore, e cliccare su                    (2).
Nella casella “languages” scrivere “it”, per tradurre il sondaggio in italiano (vale solo per l’utente, l’organizzatore lo vedrà
sempre in inglese), poi cliccare su                    (3).
E’ fondamentale salvare le informazioni ogni volta che inserite una voce, altrimenti non verranno salvate. 

(1)

(2)

(3)



Nella casella “Contact” inserire l’indirizzo e-mail dell’organizzatore, apparirà nella mail che riceveranno i votanti, indicato come contatto
per eventuale assistenza. Poi cliccare su                    .
Cliccare su “Edit questions” per iniziare a inserire le domande della votazione.



Inserire alla voce “Question” il testo della votazione (es. “Responsabile regionale femminile”).
Alla voce ”Answer” inserire le varie opzioni di voto, una per ogni riga “answer” (es. “Maria Rossi”, “Pippa Baudo”).
Se ci sono più candidati o più opzioni di voto, cliccare su                 per aggiungere altre risposte.
Se ci sono più votazioni, cliccare su                  per aggiungere una votazione.
Una volta inserite tutte le votazioni cliccare su                .



Cliccare su “Edit voter” per inserire le email dei votanti.



Inserire nel riquadro bianco le e-mail di ogni votante, una per riga.
Se fate “copia-incolla” potrebbe dare qualche errore in alcuni casi. Se succede, bisognerà inserire gli indirizzi che risultano come errore 
scrivendoli uno ad uno. Per aggirare il problema di doverlo fare all’ultimo momento, è suggerito creare nei giorni precedenti un sondaggio
di prova e inserire tutti gli indirizzi. Al momento della creazione del nuovo sondaggio, basterà cliccare su “import voters from another
election” e selezionare la votazione di test.
Una volta inseriti tutti gli indirizzi, cliccare su        .
Controllare che gli indirizzi siano stati accettati (apparirà un elenco degli indirizzi inserti) e poi cliccare su
“return to draft page” nella parte alta della pagina.



Cliccare su                     nella sezione “credentials”.



Cliccare su “proceed” per tornare alla pagina di progettazione.



Cliccare su “Download private credentials” per ottenere le credenziali di ogni utente.
Questo passaggio sarà utile nel caso in cui qualche utente non ricevi l’email con le password o la cancelli per sbaglio.



Selezionare tutte le voci e copiarsele in un documento world. Poi tornare alla pagina precendete cliccando sulla freccia      .



Cliccare su                                      nella sezione “authentication”.



Cliccare su “proceed” per tornare alla pagina di progettazione.



Cliccare su “Create election” nella sezione “Validate creation” per creare la votazione.



Controllare la correttezza dei dati (se avete saltato un passaggio, vedrete la voce “NO” o “missing” nella sezione dimenticata).
Se tutto è corretto, cliccare su                per creare definitivamente l’elezione. Una volta creata, non si potrà più modificare.



Avete creato l’elezione. I votanti hanno ricevuto il link a cui votare e le credenziali necessarie.
Per controllare l’elenco dei votanti cliccare su “Voter list”.
Per controllare chi ha votato (non potrete vedere COSA ha votato, ovviamente) cliccare su “Voting records”.
Per vedere chi deve ancora votare cliccare su “Missing records”.
Se qualcuno avesse smarrito la password o non dovesse più funzionare, cliccare su “Regenerate and mail a password”
e seguite i passaggi.
Per chiudere le votazioni cliccare su                (sarà possibile riaprirle fino a che non si saranno conteggiati i voti come spiegato nel
prossimo passaggio). 



Per conteggiare i voti cliccare su                                .



Nella finestra che si aprirà ci sarà il riepilogo dei voti per ogni domanda della votazione.


