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Prima di iniziare 
Verifica di avere disponibili e funzionanti le tue credenziali uniche di Ateneo. Le studentesse e gli studenti regolarmente iscritte/i per l’anno 
accademico 2020/21 all’Università di Firenze possono votare online all’indirizzo pubblicato nella pagina web www.unifi.it/p11979.html nonché 
evidenziato di seguito. 
 

Puoi votare: 
martedì 11 maggio dalle 9 alle 19 
mercoledì 12 maggio dalle 9 alle 18 

 

Accesso alle schede elettorali (area di voto) 
Puoi accedere da PC o dispositivo mobile (figure 1 e 2). 
 

                         
       Figura 1: identificazione, vista da PC   Figura 2: identificazione, vista da dispositivo mobile 

 

https://unifi.evoting.it/login.aspx?id=1iGS16gjbPE%253d 

https://www.unifi.it/p11979.html
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Sarai riconosciuta/o se sei nella lista delle elettrici e degli elettori. 
 
Nella pagina successiva a quella d’identificazione con le credenziali uniche di Ateneo, in un box con titolo “Accedi al servizio”, trovi: 
 
Benvenuta/o NOME COGNOME, 
premi il bottone Accedi per proseguire. 
 
Ricorda: il sistema richiede le tue credenziali, ma il voto è separato dal votante (l'urna elettorale è separata dalla lista elettorale). In questo 
modo è assicurata la segretezza del voto e l’impossibilità di risalire dal voto all'elettore e viceversa. 
 
Il sistema di voto utilizza cookie tecnici di sessione per assicurarti un’esperienza di voto sicura e personale: è necessario che il browser accetti i cookie, e questa è 
l’impostazione predefinita per i principali browser. Qualora dovesse comparire un messaggio di avviso, assicurati che i cookie siano abilitati e clicca su “Ho abilitato i cookie”. 
 
 

Schede elettorali e voto 
 
Da un elenco hai accesso a tutte le schede a te assegnate, ovvero a tutte le votazioni in corso alle quali puoi partecipare: per tutti gli Organi 
centrali di Ateneo, per il Consiglio del tuo corso di studi e per il Consiglio della tua Scuola. Compare inoltre la scheda per il Consiglio territoriale 
degli Studenti di Firenze dell'Azienda Regionale DSU, se fai parte dell’elettorato attivo per questo organo extra-universitario. 
 
Ciascuna scheda elettorale contiene (figure 3 e 4): 
. il nome dell’organo per il quale puoi votare le rappresentanze studentesche 
. il numero di preferenze (non cambia: puoi votare per una delle candidate o uno dei candidati e per lista corrispondente, per ciascun organo) 
. il tuo nome 
. l’elenco delle liste1, nell’ordine del Manifesto elettorale 
 

 
1 Per le schede riguardanti i corsi di studio o le scuole di specializzazione per i quali non sono presenti liste e candidati, qualora siano state manifestate 
disponibilità ad essere eletti, tali disponibilità appaiono sulla scheda stessa ma si possono votare tutti gli altri iscritti al corso anche diversamente dalle 
disponibilità. Qualora non siano state manifestate disponibilità ad esse eletti per questi corsi la scheda di voto consente di poter esprimere il voto per uno 
degli iscritti al corso.  
Il voto si esprime in ELIGO richiamando il cognome o le prime lettere del cognome di chi si sceglie di votare. 
 

https://www.dsu.toscana.it/2021/04/08/elezioni-rappresentanze/
https://www.unifi.it/p11979.html#manifesto
https://www.unifi.it/upload/sub/elezioni/studenti_2021_2023/disponibilita_essere_eletti_corsi_100.pdf
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Cliccando sul simbolo di una lista, oppure scendendo nella pagina, puoi scoprire i nomi delle candidate e dei candidati presenti in ciascuna lista. 
 

 
Figure 3 e 4: Scheda elettorale, particolari 
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Per votare puoi selezionare una lista e poi la/il candidata/o tramite le caselle di controllo; selezionando il nome de* candidata/o è selezionata 
automaticamente anche la casella di controllo della lista. 
 
Non è consentito votare più di una lista per ciascun organo, né esprimere più di una preferenza per le candidature. Non dare alcuna preferenza 
equivale a votare scheda bianca. 
 
Una volta che hai scelto tra liste e candidature, “Conferma preferenze” (bottone in basso).  
 
Assegnato il voto, si apre una nuova pagina con scheda di riepilogo (figura 5). 
 

 
Figura 5: Riepilogo della preferenza 

 
Come già nella scheda elettorale, trovi sempre il nome dell’organo per il quale stai registrando la preferenza, il numero di preferenze che puoi 
esprimere (una) e il tuo nome; puoi trovare soprattutto la scelta della lista e della candidata o del candidato.  
Con “Registra Preferenze” (bottone in basso) la scheda è segnata come votata e il voto diventa immodificabile. Ciascun voto è registrato con un 
protocollo di crittografia avanzata e non sarà consultabile fino alla fine delle votazioni.  
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Il voto è inserito nell’urna digitale soltanto dopo questo passaggio. 
 
Puoi a questo punto scegliere se stampare l’attestato di voto (si consiglia di limitare le stampe e l’utilizzo di carta), inviare una conferma di voto 
al tuo indirizzo email o semplicemente continuare senza ricevere la conferma. 
 

 
Figura 6: Notifica di voto registrato 

 
Non chiudere il browser, ma “Continua” (bottone) per terminare l’operazione o passare alla scheda successiva. 
 
Per uscire dall’area di voto utilizza il pulsante “Esci” (bottone, in alto).  
 
È previsto il time out: qualora il sistema non registri movimenti per 20 minuti, viene interrotta automaticamente la votazione, che ripartirà 
dall’inizio. 
 
Se sei uscita/o dall’area di voto senza votare per le rappresentanze in uno o più organi, puoi tornare nell’area di voto in un secondo momento, 
purché ad elezioni aperte (promemoria: 11 maggio dalle 9 alle 19 | 12 maggio dalle 9 alle 18). 
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Dispositivi mobili 
 
Tutto il sistema di voto è progettato anche per dispositivi mobili.  
Nelle schede elettorali ogni lista occupa una riga: ciò serve per garantire le condizioni minime di accessibilità sui dispositivi con uno schermo di 
dimensioni ridotte. Pertanto, è necessario scorrere le pagine per vedere l’elenco completo delle liste.  
 
Alcune schermate da dispositivi mobili: 
 
 

 

 

 
 

Figura 6 
Scheda elettorale, particolare (vista mobile) 

Figura 7 
Scheda elettorale, particolare (vista mobile) 
 

Figura 8 
Riepilogo della preferenza (vista mobile) 
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Informazioni e assistenza 
 
 
Ufficio Elettorale - UdP Affari Generali 
 
affari.generali(AT)unifi 
 
055 275 6810 / 6815 
 
da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
 


