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LINEE GUIDA  

PER LE ELEZIONI DELLA RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI 

DI ATENEO  

CON VOTO TELEMATICO 

 

Il Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo, all’art. 2 

bis, disciplina l’esercizio del diritto di voto con modalità telematica in alternativa al consueto 

svolgimento delle elezioni studentesche.  

 

Il sistema di voto telematico consente di semplificare la partecipazione dello studente alle elezioni 

studentesche, attraverso la possibilità di esprimere il voto in luoghi diversi dal tradizionale Seggio 

elettorale. 

 

In questo documento, si riportano le operazioni da svolgere per l’esercizio del voto telematico: 

 

1. lo studente può partecipare alle elezioni utilizzando il proprio PC personale e collegandosi 

alla piattaforma elettorale al seguente link https://elezioni.evoting.it/unisob. Le votazioni si 

svolgeranno secondo le modalità, i giorni e gli orari indicati negli Avvisi relativi alle 

elezioni; 

2. per accedere potrà utilizzare le credenziali uniche di Ateneo (presenti al link 

https://www.unisob.na.it/ateneo/a004_d.htm?vr=1#cu) e poi cliccare su “Accedi”;    

 

 
 

3. al fine di garantire una maggiore sicurezza, verrà utilizzato un accesso a doppia 

autenticazione. Dopo l’inserimento delle proprie credenziali uniche di Ateneo (presenti al 
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link https://www.unisob.na.it/ateneo/a004_d.htm?vr=1#cu) è richiesto un OTP (One Time 

Password) inviato via SMS al numero di cellulare indicato nella propria Area operativa; 

 

 
 

4. una volta entrato in piattaforma, lo studente potrà visualizzare la scheda o le schede 

elettorali da votare. Per esprimere il voto bisogna selezionare la casella relativa al candidato 

scelto.  In caso di errore, è possibile deselezionare la casella sbagliata e selezionare quella 

del candidato corretto; cliccare infine su “Conferma preferenze“;  

 

 
 

5. una volta assegnato il voto, il sistema presenterà la pagina di riepilogo del voto, che sarà 

inserita nell’urna digitale cliccando su «Registra Preferenze». Solo dopo quest’ultimo 

passaggio il voto sarà confermato e non più modificabile. 
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6. Una volta confermato il voto, comparirà il messaggio che il voto è stato registrato. Lo 

studente è invitato a non chiudere il browser o spegnere il PC, ma a cliccare su “Continua“ 

per terminare l’operazione di voto o passare alla scheda successiva. E’ possibile stampare la 

conferma di avvenuta votazione selezionando l’opzione relativa. 

 

 
 

7. nel caso in cui lo studente non riesce ad accedere alla piattaforma elettorale o si verificano 

dei problemi durante la votazione, potrà contattare l’Area Affari Generali, Settore organi 

collegiali e convenzioni attraverso i contatti indicati negli Avvisi relativi alle elezioni e 

indicati anche in piattaforma. 

 

 

 

 

   Area Affari Generali 

Settore Organi collegiali e convenzioni  
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