INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

AREA LEGALE E GENERALE - Servizio affari generali - Settore affari generali
Alle elettrici e agli elettori del direttore di dipartimento
Con riferimento alle elezioni in oggetto, si ricorda che:
•
le votazioni si svolgeranno telematicamente dalle ore 9.00 alle ore 17.00 del 28.9.2021 (senza
interruzioni) secondo le modalità pubblicate nell'area intranet del sito web istituzionale;
•
il voto potrà essere espresso da ciascun elettore presente nell'elettorato attivo definitivo,
indipendentemente dalla sua presenza in servizio in tali giorni;
•
nella giornata di lunedì 27.9.2021 ogni elettore riceverà a cura del gestore della piattaforma di
voto, mittente "notifica-eligo@evoting.it", un'e-mail recante nell'oggetto "Eligo Evoting", contenente il link
per l'accesso alla piattaforma di voto (tasto "accedi") e la password per l'autenticazione. Una volta
effettuato l'accesso alla piattaforma di voto, l'elettore visualizzerà il candidato/i candidati alla carica di
direttore del proprio dipartimento.
Si raccomanda di:
•
aggiornare il browser per l'accesso al web, utilizzando, preferibilmente, Microsoft Edge o Google
Chrome;
•
inserire prima le proprie credenziali UnigePass se, una volta selezionato il tasto "accedi" contenuto
nella e-mail "notifica-eligo@evoting.it", ci si trova davanti a una schermata in cui sono richieste una
username e una password e poi, nella successiva schermata, la password ricevuta dal gestore con l'e-mail
"notifica-eligo@evoting.it" (tale passaggio si rende necessario nel caso in cui non si sia già effettuato
l'accesso ai sistemi informativi di Unige);
•
in caso di mancata ricezione dell'email "notifica-eligo@evoting.it" con le credenziali di voto,
verificare che la propria casella di posta non sia over quota o che detta e-mail non si trovi nelle cartelle
spam o cestino o posta indesiderata.
Il sistema di voto è lo stesso utilizzato per l'elezione del rettore e dei componenti del consiglio di
amministrazione.

Per informazioni o problematiche, contattare il proprio seggio, la cui composizione è definita nel decreto di
indizione.

Eventuali problematiche e segnalazioni potranno essere ricevute e gestite positivamente in orario di ufficio
e fino alle ore 16.45 del 28.9.2021.
Con i più cordiali saluti
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