
 

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy 

Tel. +39 02 503111 – PEC unimi@postecert.it  – www.unimi.it 

 

IL RETTORE 
 
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale 

15 marzo 2012 e modificato con decreti rettorali 24 luglio 2018 e 4 maggio 2020; 
 

- visto il Regolamento generale d’Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 
dicembre 2013 e modificato con decreto rettorale 18 maggio 2020, in particolare 
l’art. 33, che disciplina lo svolgimento delle votazioni per l’elezione delle 
rappresentanze studentesche negli Organi di governo e accademici dell’Ateneo; 

 
- visto il decreto rettorale 11 febbraio 2020, con il quale sono state indette per i giorni 

6 e 7 maggio 2020 le votazioni per l’elezione dei rappresentati degli studenti nel 
Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli dei Dipartimenti 
e nei Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole per il biennio 2020/2022; 

 
- visto il decreto rettorale in data 9 marzo 2020 con il quale è stata sospesa a causa 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19 la procedura elettorale, indetta con il 
decreto rettorale 11 febbraio 2020, in attesa di ulteriori e più esaustive indicazioni e 
provvedimenti da parte del Governo;  

 
- visto il decreto rettorale 11 settembre 2020, con il quale sono state riavviate le 

procedure elettorali per l’elezione dei rappresentati degli studenti, che si terranno, 
in via eccezionale, attraverso la modalità di voto elettronico da remoto, dalle ore 
9.00 di mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 14.00 di venerdì 27 novembre 2020; 

 
- visti decreti rettorali 26 febbraio 2020 e 6 novembre 2020 con i quali è stato 

costituito l’Ufficio Elettorale Centrale 
 

 
DECRETA 

 
sono emanate le norme per il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di 
scrutinio in occasione delle votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti 
negli Organi accademici per il biennio 2020/2022 che si terranno, in via eccezionale, 
con la modalità di voto elettronico da remoto, secondo la disciplina che segue. 
 

 Sistema di voto 

 
Le votazioni si svolgeranno con il sistema u-Vote ONLINE, realizzato da CINECA, che 
consente lo svolgimento di votazioni da remoto (online), utilizzando un proprio 
dispositivo abilitato alla navigazione Internet. 
Il supporto alle votazioni online è stato introdotto mediante la realizzazione di un nuovo 
client di voto espressamente sviluppato per la tipologia di dispositivi sopra menzionati, 
mentre sono stati mantenuti l’architettura e il protocollo di voto impiegati dal sistema u-
Vote, a garanzia di segretezza e anonimato e la congruità delle preferenze espresse 
dagli elettori. Il Sistema, inoltre, è realizzato in conformità alle raccomandazioni sull’“e-
voting” del Comitato dei Ministri del Consiglio Europeo, come risulta dalla relazione 
sintetica “Verifica della conformità del sistema u-Vote alle norme europee sui sistemi di 
voto elettronico”, elaborata dal Dipartimento di Elettronica Informatica e Sistemistica 
dell’Università di Bologna. 
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La procedura CINECA u-Vote, nella sua implementazione attualmente in produzione, 
ha ottenuto la certificazione da parte del MIUR in data 8 febbraio 2010 (per la garanzia 
di segretezza, anonimato e congruità della preferenza). 

 

 Modalità di voto 
 

Le operazioni di voto si svolgeranno da remoto. Ogni elettore, utilizzando un proprio 
dispositivo abilitato alla navigazione Internet, potrà esprimere la propria preferenza 
accedendo alla schermata di autenticazione tramite apposito link, reso pubblico sulla 
pagina ufficiale delle Votazioni studentesche 2020 
(https://work.unimi.it/rlavoro/elezioni/122845.htm) e comunicato via e-mail al corpo 
elettorale.  

La procedura online garantisce: 
• che il voto sia personale, libero e segreto; 
• l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di 

accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore; 
• adeguate modalità di accertamento dell’identità dell’elettore mediante 

l’autenticazione con proprie credenziali, personali e non cedibili a terzi; 
• la corretta e anonima acquisizione del voto espresso; 
• che i nominativi delle liste e dei candidati siano già inseriti nel sistema di voto; 
• che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile; 
• la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca) 

oppure di astenersi dalla votazione. 
 
Il voto è personale, libero e segreto.  
L'elettore, in considerazione delle eccezionali modalità di voto da remoto, è 
direttamente responsabile della personale osservanza dei detti principi. 
Nella pagina di autenticazione, l’elettore dovrà inserire le credenziali personali ricevute 
nella propria casella di posta elettronica di Ateneo prima dell’apertura delle votazioni.  
Il voto è personale e l’utente si assume ogni responsabilità civile e penale derivante 
dall’uso improprio del servizio di posta elettronica d’Ateneo. 
L’elettore, all’atto dell’accesso alla piattaforma online ai fini dell’esercizio del diritto di 
voto, dovrà curare che lo stesso avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in 
assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente. 
Le modalità di accesso alla piattaforma online e di espressione della preferenza sono 
indicate nel “Manuale di voto telematico” allegato al presente atto. 
Eventuali reclami relativi alle operazioni di voto potranno essere inviati all’Ufficio 
Elettorale Centrale, ai recapiti indicati all’interno dell’allegato “Manuale di voto 
telematico”. 
 

 Operazioni di scrutinio 
 

Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, l’Ufficio Elettorale Centrale, constatata 
la regolarità delle operazioni di voto, sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore 
della piattaforma di voto online, darà inizio alle operazioni di scrutinio.  
I risultati dello scrutinio prodotti del sistema u-Vote riporteranno esclusivamente il 
numero di preferenze per liste e candidati che ne abbiano ricevuta almeno una, il 
numero di schede bianche e quello delle eventuali schede non scrutinabili per motivi 
tecnici. 
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La nomina delle liste e dei candidati vincitori è in carico all’Ufficio Elettorale Centrale 
che applica ai risultati quanto disposto dal Regolamento Generale d’Ateneo. 
Lo scrutinio è pubblico e sarà trasmesso online mediante l’uso della piattaforma 
Microsoft Teams, previa pubblicazione sul sito d’Ateneo di apposito link, dall’Ufficio 
Attività e Accordi Istituzionali, situato in Milano, via Festa del Perdono n.7. 

 
Milano, data della firma digitale 
 
 
   IL RETTORE 
   (Elio Franzini) 
  f.to Elio Franzini 

  

  
 

- Allegato_“Manuale di voto telematico” 

 

 

 

 

 
USM Rep decreti 4561 del 20.11.2020 
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