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VOTAZIONI ON LINE – UNIVOTE 

 
Le votazioni si svolgono con il sistema telematico UNIVOTE predisposto dall’Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Milano, che consente lo svolgimento di votazioni on-line, utilizzando un proprio dispositivo 
abilitato alla navigazione Internet. 

La procedura online garantisce: 

a) che il voto sia personale, libero e segreto; 

b) l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto 
espresso dal singolo elettore; 

c) adeguate modalità di accertamento dell’identità dell’elettore mediante l’autenticazione con proprie 
credenziali UNIMI; 

d) la corretta e anonima acquisizione del voto espresso; 

e) che i nominativi dei candidati siano già inseriti nel sistema di voto; 

f) che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile. 

 

 

Indicazioni procedurali 

1. All’apertura della votazione il sistema informatico invia automaticamente all’indirizzo email 
nome.cognome@unimi.it degli aventi diritto al voto un messaggio di promemoria nel quale è 
contenuto il link per accedere al servizio di voto. 

2. Cliccando sul link contenuto nel messaggio si apre la pagina di Autenticazione del sistema; per 
autenticarsi occorre inserire nei campi corrispondenti le proprie credenziali (indirizzo email UNIMI e 
password dell’email). 

3. Una volta entrati nel sistema di voto, vengono visualizzati i nominativi dei candidati. 

4. L’elettore può esprimere una preferenza per un candidato oppure votare scheda bianca. 

5. Il programma non consente l’accesso a coloro che hanno già espresso il proprio voto. 

6. Al termine della votazione si svolge lo scrutinio. I risultati dello scrutinio sono prodotti dal sistema 
telematico e riportano il numero di preferenze per i candidati, che ne abbiano ricevuta almeno una, 
nonché il numero di schede bianche. 

7. Per eventuali problemi tecnici, è a disposizione il supporto tecnico, tramite il seguente indirizzo di 
posta elettronica: consultazioni.online@unimi.it 
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