
 

Elezioni del Rettore – mandato 2019-2025 – Modalità di svolgimento delle operazioni di voto 
ai sensi del Capo II del Regolamento per l’elezione del Rettore n. 7241 del 14.12.2012. 
 
Le elezioni del Rettore, per il mandato 2019 – 2025, si svolgeranno con modalità telematica, presso 
i seggi la cui ubicazione è pubblicata sul portale di Ateneo alla pagina: 
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni/elezioni-del-magnifico-rettore 
Ciascun/a elettore/elettrice è invitato/a a votare nel seggio più vicino alla propria struttura di 
appartenenza, può tuttavia votare in qualunque seggio. 
Tutti gli elettori sono assegnati a tutti i seggi indicati, mediante il caricamento in procedura 
dell’elenco degli elettori come pubblicato alla pagina 
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni/elezioni-del-magnifico-rettore 
 
Presso ciascun seggio, oltre alla postazione di voto in cabina, saranno posizionate due o più postazioni 
telematiche, utilizzate dalla Commissione per accedere all’elenco completo degli elettori e per 
stampare i certificati elettorali.  
 
Ciascun/a elettore/elettrice dovrà recarsi al seggio munito di un documento di riconoscimento in corso 
di validità per le necessarie operazioni di riconoscimento; a tal fine sarà possibile esibire anche il 
badge di Ateneo o il badge rilasciato delle strutture sanitarie se corredato di foto. 
Non è previsto il riconoscimento mediante conoscenza personale.  
 
Accertata l’identità personale dell’elettore/elettrice, e la sua iscrizione nell’elenco degli elettori, 
verrà stampato un certificato elettorale che si compone di due parti: la parte superiore  che 
contiene i dati anagrafici dell’elettore/elettrice unitamente al codice personale di identificazione 
(username) e alla password necessari per accedere alla piattaforma telematica di voto; la parte 
inferiore che contiene solo i dati anagrafici dell’elettore/elettrice. 
 
L’elettore/elettrice dovrà sottoscrivere la parte inferiore del certificato, sulla quale saranno 
annotati gli estremi del documento o badge di riconoscimento; questa sarà trattenuta e conservata a 
cura della Commissione di seggio.  
L’elettore/elettrice, quindi, riceverà la parte superiore del certificato elettorale, piegata e 
pinzata, per l’accesso alla cabina elettorale. 
 
A questo punto: 

• l’elettore/elettrice, nella cabina elettorale, dovrà digitare, sulla postazione telematica di 
voto, il codice personale di identificazione (username) e la password riportati sul certificato 
elettorale in suo possesso; 

• Il sistema accerta l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla;  
• l’elettore/elettrice è accreditato presso il sistema e accederà all'elenco dei candidati: potrà 

esprimere una sola preferenza, scegliendo il nominativo del candidato; 
È prevista la scheda bianca; 

• L’elettore/elettrice dovrà necessariamente chiudere la sessione di voto, premendo il 
pulsante “OK”. 

 
Solo dopo aver chiuso la sessione di voto l’elettore/elettrice può lasciare la cabina elettorale. 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni/elezioni-del-magnifico-rettore
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni/elezioni-del-magnifico-rettore


 

 
Si precisa che il sistema consente di esprimere il voto una sola volta. 
 
Nei giorni delle votazioni è vietato qualsiasi atto di propaganda elettorale presso tutte le sedi 
dell’Università. 
 
Con i più cordiali saluti 
 
 
 
 

         Il Decano 
f.to Prof. Santo Landolfo 


