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Procedura di presentazione candidatura e sottoscrizione delle liste elettorali 

La presentazione delle liste elettorali per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed 
extra-universitari avviene on line. 

Le operazioni di presentazione di liste, accettazione delle candidature e sottoscrizione delle liste devono essere 
effettuate attraverso le apposite funzioni disponibili nella MyUniTO (accessibile attraverso le proprie credenziali 
SCU), all’interno del box dedicato alle “Elezioni studentesche 2019”. 

Per supporto e segnalazioni: votazioni@unito.it 

 

Presentazione e gestione delle liste elettorali 

Dopo aver effettuato l’accesso alla MyUniTO, all’interno del box dedicato alle “Elezioni studentesche 2019”, il 
PRESENTATORE della LISTA deve selezionare Presentazione/Gestione liste per accedere al menu di presentazione e 
gestione delle liste. 

 

Per presentare una lista selezionare Presenta altra lista. 

Nella finestra Inserimento nuova lista sono possibili due azioni mutuamente esclusive: 

1. inserire il nome della nuova lista, il logo e il collegio/organo per cui si presenta la lista; 
2. selezionare (menù "Elenco liste presentate") una lista già presentata in questa o in una passata edizione 

delle elezioni studentesche. 
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Il secondo caso viene descritto a pagina 8 del presente manuale. 

Nel primo caso dopo aver inserito tutte le informazioni scegliere Conferma. 

 

Nella finestra di riepilogo vengono visualizzate le informazioni inserite. 

ATTENZIONE: se si sceglie l’azione Chiudi lista, la lista non sarà più modificabile e non potranno essere inserite altre 
informazioni. La funzione Chiudi lista deve essere utilizzata esclusivamente dopo aver inserito TUTTI i candidati, per 
consentire la sottoscrizione della lista (vedi passaggi successivi). 

Per inserire i candidati scegliere Visualizza/Modifica. 
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Nella finestra Dettaglio Lista selezionare Nuovo candidato. 

 

Inserire le informazioni relative al candidato. Il cognome e il nome (con eventuali doppi nomi) del candidato devono 
coincidere con quanto presente nella MyUniTO dei candidati. Il sistema riconosce le informazioni presenti in banca 
dati e in caso di incongruenze non consente la candidatura. I campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori. 

Selezionare Conferma. 

 

Nella finestra Dettaglio lista vengono riportate le informazioni inserite. L’ordine dei candidati può essere modificato 
prima della chiusura della lista. 

 

L’operazione deve essere ripetuta per tutti i candidati della lista. Dopo aver inserito tutte le informazioni sulle 
candidature, ciascun candidato dovrà esplicitamente accettare la propria candidatura. 
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Conferma candidature 

Dopo aver effettuato l’accesso alla MyUniTO, all’interno del box dedicato alle “Elezioni studentesche 2019”, il 
CANDIDATO deve selezionare Conferma candidature per accedere al menu di accettazione della candidatura. 

Per confermare la candidatura è necessario sottoscrivere la dichiarazione e quindi selezionare Sottoscrivi 
Dichiarazione. 

 

Dopo aver sottoscritto la dichiarazione, viene visualizzato un segno di spunta di colore verde. Per confermare la 
candidatura selezionare Conferma candidatura. 

 

Dopo la conferma definitiva della candidatura vengono riepilogate le informazioni, compresa la data di conferma 
della candidatura. 
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Inserimento di altri candidati 

Dopo aver effettuato l’accesso alla MyUniTO, all’interno del box dedicato alle “Elezioni studentesche 2019”, 
selezionando Presentazione/Gestione liste, il PRESENTATORE DELLA LISTA può controllare lo stato delle 
candidature ed eventualmente aggiungere altri candidati o cancellare i candidati che non abbiano confermato la 
propria candidatura. 

ATTENZIONE: se si sceglie l’azione Chiudi lista, la lista non sarà più modificabile e non potranno essere inserite altre 
informazioni. La funzione Chiudi lista deve essere utilizzata esclusivamente dopo aver inserito TUTTI i candidati. 

 

Nella finestra Dettaglio Lista, il PRESENTATORE DELLA LISTA può eventualmente cancellare un candidato 
selezionando l’icona a forma di cestino o inserire un nuovo candidato selezionando Nuovo candidato. 
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Chiusura di una lista 

Dopo aver inserito tutti i candidati e aver ricevuto la conferma della candidatura da ciascuno di essi la lista elettorale 
deve essere chiusa per consentire le sottoscrizioni. 

Per chiudere una lista selezionare Chiudi lista dalla finestra Presentazione/Gestione Liste. Dopo la chiusura la lista 
non sarà più modificabile. 

 

Dopo la chiusura, la lista chiusa sarà contrassegnata da un’icona a forma di lucchetto chiuso. A questo punto la lista 
sarà aperta alle sottoscrizioni. 
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Sottoscrizione di una lista elettorale 

Dopo aver effettuato l’accesso alla MyUniTO, all’interno del box dedicato alle “Elezioni studentesche 2019”, il 
SOTTOSCRITTORE della LISTA deve selezionare Sottoscrizione liste per accedere al menu di sottoscrizione delle liste. 

Il sottoscrittore può selezionare il collegio/organo per cui intende sottoscrivere la lista. 

 

Selezionando Avanti verrà visualizzato un elenco delle liste sottoscrivibili 

 

Scegliere la lista da sottoscrivere e quindi selezionare Avanti. 

 

Vengono visualizzate le informazioni di riepilogo della lista da sottoscrivere. Se si intende procedere, selezionare 
Avanti. 

Se si desidera sottoscrivere la lista, spuntare il riquadro accanto a Confermo la sottoscrizione della lista selezionata. 
Quindi selezionare Avanti. 
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Viene visualizzata la conferma della sottoscrizione. Per sottoscrivere altre liste, selezionare torna all’elenco dei 
collegi. 

 

 

 

Inserimento di una lista già presentata o per più organi 

Dopo aver effettuato l’accesso alla MyUniTO, all’interno del box dedicato alle “Elezioni studentesche 2019”, 
selezionando Presentazione/Gestione liste, il PRESENTATORE DELLA LISTA può presentare una lista per più collegi o 
organi. 

Per selezionare una lista già presentata in questa o in una passata edizione delle elezioni studentesche o per 
presentare una lista per più collegi o organi, selezionare Presenta altra lista dal menu Presentazione /Gestione Liste. 
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Nella finestra Inserimento nuova lista selezionare il nome della lista già presentata (menù "Elenco liste presentate").  

 

A questo punto sarà possibile scegliere il nuovo collegio/organo per cui presentare la lista. 

 

Nella finestra Presentazione/Gestione Liste il presentatore della lista può controllare lo stato delle liste presentate 

 

La finestra consente anche di monitorare lo stato delle sottoscrizioni. 
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