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Guida pratica al voto

Elezioni studentesche UniTrento 2022



2
2

Votare da COMPUTER.
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Inserire la username e
password di Ateneo.

Cliccare sul “Accedi“

ACCESSO ALL'AREA DI VOTO

https://unitn.evoting.it/login.
aspx?id=ME6KGBhDraw%253d
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Leggere e accettare
l’informativa sulla privacy.

Cliccare sul “Accedi“

ACCESSO ALL'AREA DI VOTO
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Verranno visualizzate le schede da
votare.

Per esprimere il voto selezionare il
bottoncino relativo al candidato
scelto per assegnare la/le
preferenze.
Ri-premi per deselezionare il
candidato e selezionarne un altro.
Cliccare “Conferma preferenze“.

ESPRIMI IL TUO  VOTO
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Una volta assegnato il voto, viene
presentata la pagina di riepilogo
del voto, come la schermata
d'esempio qui a fianco.

Il voto viene inserito nell’urna
digitale, solo dopo questo
passaggio. 

Premendo su «Registra
Preferenze» il voto diventa
immodificabile

CONFERMA IL TUO  VOTO
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Una volta confermato il voto,
comparirà il messaggio che il voto
è stato registrato.

NON chiudere il browser o
spegnere il PC.

Cliccare “Continua“ per terminare
l’operazione di voto o passare alla
scheda successiva.

VOTAZIONE ESEGUITA
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Votare da
SMARTPHONE.
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ACCESSO ALL'AREA DI VOTO

Inserire la username e
password di Ateneo

Cliccare sul “Accedi“
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Verrà visualizzata la scheda (o le
schede) da votare.

Per esprimere il voto selezionare il
bottoncino relativo al candidato
scelto per assegnare la/le
preferenze.
Ri-premi per deselezionare il
candidato e selezionarne un altro.
Cliccare “Conferma preferenze“.

ESPRIMI IL TUO  VOTO
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Una volta assegnato il voto, viene
presentata la pagina di riepilogo
del voto, come la schermata
d'esempio qui a fianco.

Il voto viene inserito nell’urna
digitale, solo dopo questo
passaggio. 

Premendo su «Registra
Preferenze» il voto diventa
immodificabile

CONFERMA IL TUO  VOTO
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Una volta confermato il voto,
comparirà il messaggio che il voto
è stato registrato.

NON chiudere il browser o
spegnere il PC.

Cliccare “Continua“ per terminare
l’operazione di voto o passare alla
scheda successiva.

VOTAZIONE ESEGUITA
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Domande e
risposte
frequenti

FAQ

Come fa ELIGO ad assicurare la sicurezza e segretezza del voto?
L’elettore accede al sistema attraverso la combinazione del suo nome utente e della
password. Può accedere più volte al sistema di votazione online attraverso la password ma
può votare solamente una volta in modo definitivo. Infatti, per poter votare, devono essere
generate le credenziali per l’accesso all’area. Una volta votato, le credenziali vengono
cancellate per impedire il doppio voto.
 

Il sistema ELIGO assicura il voto anomimo?
Si. ELIGO, in caso di votazione segreta, separa il voto dal votante (l'urna elettorale è separata
dalla lista elettorale). In questo modo è assicurata l’assoluta segretezza del voto e
l’impossibilità di risalire dal voto all'elettore e viceversa.
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Domande e
risposte
frequenti

FAQ

I server che ospitano i dati vengono gestiti da ELIGO?
No. ELIGO lavora su Cloud ARUBA certificato per la sicurezza e continuità del suo servizio.
Inoltre i dati sono completamente gestiti nel rispetto della GDPR 

I dati dell'elezione vengono utilizzati da ELIGO anche dopo l'elezione?
No. I dati non verranno mai utilizzati per motivi diversi da quelli della votazione stessa. 
Tutti i dati personali vengono cancellati dopo 30 giorni conclusa l'elezione.

Cosa succede se durante la votazione si spegne accidentalmente il PC oppure si chiude il
browser?
Finché non è stata effettuata la conferma della votazione il votante può accedere e
concludere l’espressione del voto.

Cosa succede se il votante esprime un numero di preferenze superiore al consentito?
Il sistema ELIGO segnala l’errore, e impedisce il voto facendo ripetere la votazione.

È previsto il time-out?
Sì. Qualora il sistema non registri movimenti per 20 minuti, viene interrotta
automaticamente la votazione, che può poi, ovviamente, ripartire dall’inizio.


