
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL SENATO ACCADEMICO QUADRIENNIO 2020-2024

ISTRUZIONI PER L’ESPRESSIONE DEL VOTO   TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA ELIGO

Com’è noto con Decreto Rettorale n. 1045  ( Prot. n. 146675)  del 29 settembre 2020, emanato sentito il Senato
Accademico, è stata adottata, per l’elezione dei membri del Senato Accademico, la modalità di voto  da remoto,
che permetterà ad ogni avente diritto di esprimere il proprio voto dal proprio dispositivo, PC, tablet, o smartphone. 

Ogni  elettore  riceverà  al  proprio  indirizzo  email  istituzionale di  Ateneo,  entro  il  giorno  19  ottobre  2020,  le
credenziali ed il link per poter accedere al sistema ed esprimere, una volta aperta la votazione, il proprio voto. 

La votazione verrà aperta il giorno 21 ottobre 2020 dalle ore 09,00 alle ore 17,00 ed il giorno 22 ottobre 2020 dalle
ore 09,00 alle ore 17,00.

L’acceso al sistema di e-voting potrà avvenire, come detto, tramite Pc, smartphone o tablet.

Per accedere al sistema di voto, una volta collegati al link, l’elettore dovrà inserire le proprie credenziali, ricevute
via email  al proprio indirizzo istituzionale.

Il sistema verificherà che il votante sia abilitato e non abbia già votato, quindi permetterà l’accesso al sistema di
voto.

Avvenuto l’accesso, l’elettore visualizzerà sul proprio schermo una scheda con l’indicazione del nome e cognome
dei candidati e potrà esprimere il proprio voto cliccando sull’apposito quadratino, o potrà, altresì, non esprimere
alcun voto  (scheda bianca).

Il sistema, prima di raccogliere il voto o la scheda bianca, chiederà ulteriore conferma della volontà espressa.

Infine,  ricevuta  l’ulteriore  conferma,  il  voto  viene  inserito  nell’urna  virtuale  e,  da  quel  momento,  viene
immediatamente scisso dal votante, in modo da garantirne la segretezza e l’immodificabilità.

Chiunque non abbia ricevuto entro il 19 ottobre 2020 le credenziali  di voto deve rivolgersi immediatamente
all’Ufficio  Elettorale  o  alla  Commissione  di  seggio,  presso  l’Unità  di  Processo  Affari  Generali  e  Istituzionali
attraverso l’indirizzo mail: affari.generali@unifi.it.

 Di seguito si allegano  video tutorial e illustrazione delle modalità di voto compatibili e applicabili alla presente
elezione.
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