
 
 

 
 
 

        

Oggetto: elezioni dell’8 febbraio 2012 - indicazioni operative in merito alla modalità di espressione del 

voto  

 

 

Con la presente si rendono indicazioni operative rilevanti per il corpo elettorale all’atto dell’espressione del 

voto nel corso delle prossime elezioni nonché sulle modalità che presiedono al voto telematico. 

 

a) In merito al concetto di disponibilità 

 

Il concetto di “disponibilità” all’elezione espresso nel corso delle Assemblee di categoria non impedisce 

al votante di esprimere un voto valido anche a favore di coloro che non abbiano ritenuto di manifestare 

anticipatamente la propria disponibilità (salvo il diritto degli stessi di rinunciare alla carica qualora 

risultino eletti). 

 

b) In merito alle preferenze esprimibili  

elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico 

•••• Per l’elezione di due Direttori di Istituto eletti dal Collegio dei Direttori di Istituto, uno afferente alla 

Classe di Scienze Sperimentali ed applicate, l’altro afferente alla Classe di Scienze Sociali, si evidenzia che 

ogni Direttore di Istituto può esprimere 2 preferenze una per la Classe di Scienze Sociali  e una per la 

Classe di Scienze Sperimentali ed applicate;  Il Rettore pur facendo parte del Collegio dei Direttori di 

Istituto non vota;   

•••• Per l’elezione di due professori ordinari e associati eletti dai professori ordinari e associati, si 

evidenzia che i professori ordinari ed  i professori associati esprimono due preferenze. 

•••• I ricercatori votano un ricercatore e il personale tecnico amministrativo vota un tecnico 

amministrativo; 

•••• Per l’elezione dei due allievi, uno eletto dagli allievi ordinari e l’altro dagli allievi dei corsi di 

perfezionamento e dottorato di ricerca, gli allievi ordinari votano un allievo ordinario e gli allievi dei 

corsi di perfezionamento e dottorato di ricerca votano un allievo dei corsi di perfezionamento e 

dottorato di ricerca. 

 

elezioni delle rappresentanze nei Consigli delle Classi accademiche: 

• Per l’elezione dei due rappresentanti degli allievi ordinari per ogni area scientifica; si evidenzia che  

per ciascuna area scientifica ogni allievo esprime due preferenze senza distinzione  tra 1 livello, 2 

livello e ciclo unico. 

 elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione: 

• Per l’elezione di un rappresentante degli allievi ordinari, dei corsi di perfezionamento e di 

dottorato; si evidenzia che il rappresentante è eletto dagli allievi ordinari e dagli allievi dei corsi di 

perfezionamento e dottorato di ricerca. 

 

c) Orario di apertura/chiusura del voto telematico  

 

Le operazioni di voto si terranno il giorno 08 febbraio 2012 dalle ore 08.00 alle ore 20.00. 

 

 

 

 

 



 
 

 
d) Commissione Elettorale  

 

E’ costituita una Commissione Elettorale nominata dal Decano, prof. Tullio Padovani, che presiede alla 

verifica di tutte le operazioni di voto ed accerta la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate. 

 

e) Modalità di espletamento del Voto telematico 

 

Per accedere alla procedura di voto telematico è necessario collegarsi all’indirizzo www.evote.sssup.it ed 

utilizzare le credenziali Intranet adottate dalla Scuola nel formato <iniziale_del_nome>.cognome (es. 

m.rossi) come user id e la password della posta elettronica della Scuola. 

 

Ad ognuno verrà comunicato il suo user id e la categoria di appartenenza per evitare ambiguità.  

  

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 si troveranno in sede il giorno di svolgimento delle elezioni. 

 

Una volta superato il riconoscimento delle credenziali (attraverso l'utilizzo della password di posta 

elettronica), la procedura di voto si svolge in due passi:  

1. passo 1/2: si inserisce il nome e cognome del candidato prescelto nell'apposita maschera 

selezionandolo 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”, poste al termine dell’elenco dei nominativi);  

2. passo 2/2: il sistema visualizza il nominativo inserito chiedendo conferma del corretto inserimento 

del nome e cognome. 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. 

 

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". 

 

 

Ulteriori informazioni sulla procedura sono acquisibili all’ indirizzo  www.evote.sssup.it - Per problematiche 

operative durante l’orario di apertura del seggio si prega di contattare 050 883184 
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