
 

 

Indicazioni operative per l’espressione del voto telematico 

Per accedere alla procedura di voto telematico, è necessario collegarsi il giorno delle elezioni, 
nell’orario di apertura del seggio on-line, all’indirizzo www.evote.sssup.it ed utilizzare le 
credenziali intranet adottate dalla Scuola nel formato >iniziale_del_nome.cognome> (es. m.rossi) 
come userID e la password della posta elettronica della Scuola. L’indirizzo www.evote.sssup.it è 
accessibile anche al di fuori della rete intranet della Scuola, per cui possono votare anche coloro che 
non saranno fisicamente presenti presso la Scuola il giorno di svolgimento delle elezioni. 

Una volta superato il riconoscimento delle credenziali la procedura di voto si svolge in due passi: 

- Passo 1/2: si inserisce il nome e cognome della persona prescelta nell'apposita maschera 
selezionandola dal menù a tendina e si procede al pre-voto (n.b.: il menù a tendina contempla anche 
le opzioni “scheda bianca” e “scheda nulla”); 

- Passo 2/2: il sistema visualizza il nominativo o l’opzione inserita chiedendone conferma. Se si 
desidera confermare in via definitiva occorre cliccare su "conferma il voto" altrimenti occorre 
cliccare su "modifica" per tornare alla pagina di inserimento. Attenzione! Una volta superato il 
passo 2/2 non sarà in alcun modo possibile ripetere l'operazione di voto. 

Si ricorda inoltre che la procedura informatica mantiene separate le informazioni sul voto da quelle 
del votante, in modo che non sia possibile ricollegarle se non da parte del votante stesso mediante 
l'uso del "numero di conferma". 

Per eventuali problemi o segnalazioni sul sistema telematico di voto è possibile contattare il dott. 
Himmelmann (tel. 3260; email: maurizio.himmelmann@sssup.it). 

 

NOTICE  

To access the data processing system, go to www.evote.sssup.it and use <initial_of_first name>.surname (eg 

j.smith) as the user ID and then your email password of the School.  

You can access this address from outside the School. 

Finally, please note that the computer program keeps voting information separate from the voter so that this 

information cannot be reconnected unless by the individual voter through the use of "secret code of 

procedure".  

If you have any queries please contact dr. Himmelmann: 

phone: 3260; email: maurizio.himmelmann@sssup.it. 


