Manuale di Voto su piattaforma Eligo
Di seguito un breve manuale su come votare alle prossime elezioni.
L’accesso avverrà tramite il link comunicato ad ogni elettore via mail o tramite il sito ufficiale di Ateneo.
L’accesso sarà garantito tramite le credenziali uniche di Ateneo e la piattaforma di voto sarà accessibile solo
a partire dal giorno di apertura del seggio stesso, quindi si raccomanda di non cercare di accedere prima del
giorno delle votazioni.
Una volta effettuata l’autenticazione al link specificato sul sito, verrà presentata la seguente schermata dove
si visualizza il nome dell’elettore ed il pulsante “Accedi” per la conferma di accesso.

Una volta confermate le proprie credenziali, verrà presentata una schermata rappresentante la Scheda
Elettorale, con il logo dell’Università, il motivo e le modalità di votazione (una o più preferenze).

Nella scheda verranno visualizzate, in evidenza, eventuali candidature “Lista dei Candidati”, ma sarà
comunque possibile inserire tramite una barra di ricerca “Cerca un Candidato per Cognome e Nome” un
qualunque candidato dell’elettorato passivo. Unica accortezza è quella di inserire almeno 3 caratteri per
effettuare la ricerca.
Di seguito un esempio di ricerca: dopo aver inserito almeno 3 caratteri “ner” premere sul pulsante “Cerca”

Quindi spuntare sulla “checkbok” a fianco del nominativo trovato e premere “Conferma preferenza”.
Questo non invia direttamente il voto ma dà modo di ricontrollare la scelta effettuata.

Nella prossima schermata si potrà confermare la preferenza data tramite il pulsante “Registra preferenza”
o si potrà tornare “Indietro” per rivedere la scelta o modificarla.

Se si sceglie il tasto “Indietro” verrà mostrata la scheda iniziale con un bottone in aggiunta “Mostra i
candidati che hai scelto finora”

Cliccando sul pulsante “Mostra i candidati che hai scelto finora” verrà mostrata la seguente schermata
dove, di fianco ad ogni nome selezionato (nelle elezioni del Direttore/della Direttrice ce ne sarà al massimo
uno), ci sarà un cestino che permetterà di annullare la preferenza data al candidato.

Se invece si conferma la preferenza tramite il pulsante “Registra preferenza” verrà visualizzata la seguente
schermata, dove sarà possibile stampare un attestato di voto “Stampa attestato” o continuare con il voto
“Continua”.

Nel caso di queste elezioni, non essendoci altri candidati da votare, il sistema visualizzerà una schermata
come la seguente, nella quale si evidenzia che le procedure di voto sono concluse.

Nel caso in cui si rientri nel sistema dopo aver effettuato il voto riceveremo una comunicazione sul fatto che
abbiamo già votato. Nel caso in cui si interrompa la votazione e si rientri in un secondo momento, sarà ancora
possibile votare, questo fino a quando non confermeremo la preferenza data o si chiude il seggio.

