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Sistema di Votazione Elettronico d’Ateneo

Cos’è Sistema di Votazione Elettronico d’Ateneo
Il Sistema di Votazione Elettronico di Ateneo è la piattaforma online sviluppata per gestire ogni fase
delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei vari organi dell’Università: Senato Accademico,
Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Comitato per lo sport universitario di Firenze,
Consigli di Dipartimento, Consiglio Territoriale degli Studenti di Firenze dell’Azienda Regionale Diritto allo
Studio (ARDSU), Consigli di Scuola e Consigli di Corso di Studio.
Le informazioni e le procedure sono descritte in dettaglio sul portale di Ateneo nella pagina dedicata alle
Elezioni Studentesche.
Il sistema gestisce ogni fase della procedura di voto: presentazione delle liste degli studenti delegati,
verifiche e approvazione dell’Ufficio Elettorale, gestione delle urne e votazione degli operatori del seggio,
votazione degli studenti con schede elettroniche, scrutinio della Commissione Elettorale.
Per ogni servizio sono necessari specifici permessi, il login avviene con le credenziali del sistema di
autenticazione unica d’Ateneo (matricola e password).
Gli studenti votanti possono accedere alle urne con un token e password univoci, creati dal sistema nel
momento in cui si presentano al seggio, per garantire l’anonimato del voto.
Il video tutorial è disponibile sul canale Youtube dell'Università degli Studi di Firenze.
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Utenti fruitori – Delegati di lista
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Nome lista

Pagine per l’inserimento e per la sottoscrizione della lista.
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Funzionalità per i Delegati di lista
Inserimento della Lista
Accesso al sistema

Il Delegato di lista accreditato accede al sistema con le proprie credenziali d’Ateneo: Matricola e Password.

Denominazione e simbolo

Nella prima fase il Delegato inserisce la denominazione della lista e il simbolo scelti seguendo le indicazioni: la
denominazione può essere al massimo di 50 caratteri, il simbolo deve essere obbligatoriamente di 100x100px ed in .png.

Associazione Organi
e Consigli

Nella seconda fase, il Delegato associa la lista agli organi di Ateneo: Organi Centrali, Consigli di Scuola e Consigli di corsi
di Studio. Dopo aver confermato l’inserimento non sarà più possibile cambiare la denominazione o il simbolo inseriti.

Gestione della lista

Dal pannello di gestione si accedere alle funzionalità riguardanti i candidati e la lista. Tutte le funzionalità sono attive quando
la lista non è ancora stata presentata (modalità presentazione). Decorso il termine, indicato sul Decreto di Indizione per la
presentazione della lista o dopo aver presentato la lista, le funzionalità permettono la sola visualizzazione.

Ricerca e associazione
di un candidato
ad un Organo

La funzionalità permette di ricercare il nominativo di un candidato in anagrafica e di inserirlo nella lista che il Delegato ha già
associato ad un Organo o ad un Consiglio. La ricerca restituisce risultati differenti:
• Organi centrali: studenti iscritti regolarmente a qualsiasi corso di studi, dottorandi e, solo per ARDSU, studenti esterni.
• Consigli di Scuola: solo gli studenti iscritti regolarmente a corsi di studio afferenti alla specifica Scuola.
• Consigli di Corso di Studi: solo gli studenti iscritti regolarmente allo specifico Corso di Studi.

Candidati associati alla lista
dell’Organo o Consiglio

Per completare l’inserimento è obbligatorio compilare i dettagli del candidato, allegando il documento di riconoscimento e
la dichiarazione di accettazione della candidatura, allegando l’apposito modulo. Entrambi i documenti sono richiesti in
.pdf.

Inserimento dei dettagli
di un candidato

Prima della chiusura della lista, è necessario compilare la scheda di dettaglio per ogni candidato presente nella lista,
caricando nel sistema anche il file in formato pdf di un documento valido. Nel caso in cui il candidato sia associato a più liste,
la scheda di dettaglio si compila una sola volta.

Inserimento della
dichiarazione di accettazione
della candidatura

Prima della chiusura della lista è necessario caricare sulla piattaforma la dichiarazione di accettazione della candidatura
per ogni candidato presente nella lista, caricando nel sistema il modulo in formato pdf scaricabile dal sito istituzionale. Se il
candidato è associato a più liste, occorre inserire una dichiarazione per ogni lista.

Ordinamento delle posizioni
dei candidati

I candidati associati alla lista sono ordinati automaticamente al momento dell’inserimento del nominativo. Il sistema permette
di riordinare la lista cliccando su Cambia ordine candidati nella pagina di gestione dei candidati per ogni Organo associato.

Eliminazione di un candidato

Per eliminare il candidato occorre scegliere la funzionalità dalla pagina di gestione dei candidati. Se il candidato è presente in
più liste/Organi, la funzione preserva gli allegati inseriti (documento e dichiarazione). Nel caso in cui il candidato sia presente
solo in una lista, eliminando il nominativo si eliminano automaticamente i documenti allegati.

Presentazione della lista

La presentazione della lista si effettua una sola volta, dopo la conferma della presentazione, la lista non potrà più essere
modificata e sarà sottoposta alla successiva fase di validazione dell’Ufficio Elettorale. Il sistema non accetta la presentazione
se rileva la mancanza della documentazione obbligatoria (dettagli dei candidati o dichiarazione di accettazione) o se sono
7 tra il
scaduti i termini (lista non presentata). La presentazione della lista è possibile solo se il numero di candidati è compreso
minimo e il massimo previsto per quell’Organo.
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Funzionalità per i Delegati di lista
Validazione dei Sottoscrittori
Validazione dei sottoscrittori

Il Delegato valida i sottoscrittori accedendo con le proprie credenziali al servizio di gestione delle liste con la propria matricola
e password e cliccando su Valida sottoscrittori.
Importante: il Delegato può procedere alla validazione dei sottoscrittori solo quando la lista presentata è stata confermata
dall’Ufficio Elettorale, ovvero in stato «sottoscrivibile».

Cliccando su Vedi sottoscrittori di una lista, il delegato vede l’elenco degli studenti che hanno sottoscritto la lista grazie al
servizio a loro dedicato.
Con Visualizza vede i dettagli del sottoscrittori e una volta assicurata l’identità provvede a validarlo con Valida.
Effettuata l’operazione, il sottoscrittore diventa «validato».
Solo i sottoscrittori validati concorrono a determinare il numero minimo di sottoscrizioni per organo che consentono ad una
lista di transitare da «sottoscrivibile» a «definitiva», previa verifica a campione dell’Ufficio Elettorale.
Visualizzazione di tutte le liste
sottoscrivibili

Una volta che le liste passano in stato «sottoscrivibile» solo i delegati delle liste possono vedere oltre alle proprie, anche le
liste degli altri delegati, comprensive di candidati e sottoscrittori. Da Vedi tutte le liste presentate si vede la lista degli organi
centrali, i consigli di scuola e i consigli di corso di studi accompagnate dal numero di liste presenti.
Per accedere all’elenco delle liste si clicca su Vedi liste.

Visualizzazione delle liste
presentate per un organo

Il Delegato vede l’elenco delle liste presentate per un organo con il logo, denominazione ed elenco dei candidati nell’ordine
sorteggiato dall’Ufficio Elettorale. Cliccando su Vedi sottoscrittori vede l’elenco dei sottoscrittori validati dai delegati di
quella lista.
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Utenti fruitori – Ufficio elettorale
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Pagine per l’inserimento del delegato e per la validazione delle liste.
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Funzionalità per l’Ufficio Elettorale
Amministrazione dell’Ufficio Elettorale
Accesso al sistema

L’addetto dell’ufficio elettorale accede al sistema digitando con le proprie credenziali d’Ateneo: Matricola e Password.

Ricerca e inserimento dei
delegati

Il sistema permette di gestire l’accreditamento dei delegati di lista in tre fasi:
• ricerca dello studente nel sistema carriere studenti per matricola o cognome/nome
• selezione ed inserimento dei dettagli (numero di telefono, documento di riconoscimento)
• associazione con un altro delegato accreditato per abilitare la coppia all’inserimento liste

Inserimento dettagli del
delegato

Dopo aver inserito il nominativo del delegato è necessario completare la scheda di dettaglio con i dati richiesti: numero di
telefono, informazioni sul documento di riconoscimento valido. Confermando, lo studente è inserito nella lista di delegati.

Visualizza ed associa i
delegati

L’addetto all’ufficio elettorale visualizza l’elenco dei delegati da associare e le coppie di delegati associate. In entrambi gli
elenchi è presente l’opzione di visualizzazione dei dettagli del delegato/coppie di delegati. Per associare i nominativi si clicca
sulla voce Associa Delegato e si conferma l’operazione. L’associazione può avvenire una sola volta e non annullabile.

Inserimento disponibilità dei
candidati per Corsi di Studio
con meno di 100 iscritti

Per i Corsi di Studio che contano un numero di studenti iscritti fino a 100, è possibile inserire manualmente i nominativi degli
studenti disponibili. Scegliendo la funzionalità Inserisci disponibilità dei candidati si visualizza l’elenco dei Corsi di Studio
con l’opzione Vedi Studenti.

Validazione delle liste
presentate

L’addetto all’ufficio elettorale è tenuto a validare le liste presentate per consentire agli studenti di sottoscriverle. Prima della
validazione occorre verificare ogni lista presentata cliccando su Vedi presentate. Nel dettaglio dell’elenco delle liste
presentate di ogni Organo è possibile apportare delle correzioni utilizzando l’opzione Modifica.

Modifica delle liste
prima della validazione

Scegliendo l’opzione modifica, si visualizza l’elenco dei candidati della lista per cui è possibile:
• inserire nuovi candidati
• eliminare i candidati in elenco
• inserire i dettagli e documento del candidato (nuovi candidati)
• inserire la dichiarazione di accettazione del candidato (nuovi candidati)

Visualizzazione dell’elenco
delle liste validate

Dalla pagina di riepilogo liste è possibile visualizzare le liste validate per ogni Organo dall’opzione Vedi validate.
Nell’elenco della liste validate sono specificati i nominativi dei candidati, è possibile visualizzarne i dettagli. Inoltre, cliccando
su Vedi delegati si visualizza l’elenco dei delegati delle liste.

Sorteggio delle liste

La funzionalità assegna in automatico un ordine casuale alle liste validate per ogni Organo.
Tale ordine sarà mantenuto nella fase di sottoscrizione delle liste predisposte per il voto.

Visualizzazione delle liste
sottoscritte

Le liste validate vengono sottoscritte dagli studenti. I dettagli delle liste sottoscritte si visualizzano scegliendo l’opzione
Vedi lista. Nell’elenco sono riportati i nomi dei sottoscrittori della lista, il numero di sottoscrittori validati e l’opzione per
visualizzarne i dettagli. Cliccando su Invalida è possibile escludere dalle elezioni le liste non conformi. Una lista esclusa non
può essere più riammessa. Dopo la validazione la lista è pubblicata sul web con una funzione specifica del sistema.
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Funzionalità per l’Ufficio Elettorale
Monitoraggio
Accesso al sistema

L’addetto dell’ufficio elettorale accede al sistema digitando con le proprie credenziali d’Ateneo: Matricola e Password.

Cruscotto di monitoraggio
durante il voto

Durante le giornate dedicate alle operazioni di voto è possibile effettuare il monitoraggio dal cruscotto dedicato:

afflusso degli studenti ai seggi

nuovo studente nell’elettorato attivo

sblocco studente

Affluenza al voto

I dati di affluenza evidenziano per ogni Organo:

numero di votanti (comprende anche coloro che hanno rifiutato la scheda)

numero di elettori

percentuale di affluenza al voto

Inserimento di un nuovo
studente nell’elettorato attivo

Il sistema prevede l’inserimento manuale di un nuovo studente nell’elenco dell’elettorato attivo che, per vari motivi, non si
trova già nel database.
L’addetto dovrà compilare i dati richiesti per la registrazione:

dati anagrafici

provenienza, anno di iscrizione e matricola

corso di studio

Sblocco di uno studente

Durante le operazioni di voto può succedere che uno studenti risulti bloccato a causa di interazioni particolari sul sistema o
altre motivazioni che comunque non gli permettono di votare.
In questo caso è necessario uno sblocco manuale del nominativo.
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Utenti fruitori – Operatori del seggio
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Gestione del seggio e delle cabine associate

Gestione dello studente votante

Cruscotto di controllo del seggio elettorale.
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Postazione di seggio

Seggio

Switch

Cabina

Cabina

Cabina

Presa di rete

VPN

Postazioni delle cabine di voto

Configurazione di un Seggio
 ogni pc (seggio o cabina) è collegato allo switch il quale permette la connessione alla rete d’Ateneo
 una rete dedicata è stata predisposta per collegare tutti gli switch
 al pc seggio è collegata una stampante tramite USB
 ogni pc (seggio o cabina) ha installato un proprio certificato con cui ottiene l’indirizzo IP
 l’applicazione comunica tramite il protocollo HTTPS
 i seggi sono parzialmente bloccati e la stampa è immediata senza conferma
 le cabine sono bloccate ed è impossibile uscire dal browser
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Apertura seggio

Operazioni del seggio

Operazioni del votante

Identifica e
registra il votante

Inserisce token

Assegna cabina

Vota le schede

Stampa e consegna
il token al votante

Invia le schede nelle urne

Operazioni del sistema

Saluti

Cabina torna libera

Abilita cabina

Chiusura seggio

Schema delle azioni dell’operatore del seggio e del votante in cabina
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Funzionalità per gli operatori del seggio
Operatore del seggio
Accesso al sistema

L’operatore del seggio accede al sistema con le credenziali di autenticazione unica: Matricola e Password.

Cruscotto di controllo

L’operatore del seggio ha a disposizione un cruscotto di controllo per gestire le attività del seggio, delle cabine associate e
dell’identificazione dello studente votante.

Funzionalità per la gestione
del seggio e delle cabine
associate

Le operazioni autenticate necessitano delle credenziali di Ateneo.
Gli operatori del seggio hanno i permessi specifici per operare solo nel seggio a cui sono assegnati senza distinzione di
ruolo.

Funzionalità per la gestione
dello studente votante

Funzionalità per la gestione dello studente votante: ricerca e identificazione del votante, inserimento documento valido,
abilitazione al voto, opzione per il tempo prolungato.

Assegnazione cabina e
stampa del token per ogni
votante

L’operatore del seggio consegna all’elettore un foglio stampato che riporta l’identificativo della cabina e il token.
Il token è una sequenza di sole lettere e numeri, senza distinzione tra maiuscole e minuscole, che l’elettore deve digitare
nell’apposito spazio della pagina di accesso al sistema di voto.
Il token è anonimo, non è possibile risalire all’identità del votante e non è riutilizzabile.
Il votante digita il token nell’apposito spazio della pagina di login.

Abilitazione della cabina,
ristampa del token, libera
cabina

Abilitazione della cabina: la cabina deve essere abilitata dopo aver stampato e consegnato il token al votante
Ristampa del token: consente di ristampare il token in caso di problemi con la stampante.
Libera cabina: permette di liberare la cabina anche dopo essere stata assegnata al votante.

Cabina e timer attivati per la
votazione, forzatura di fine
voto

Votazione in corso: il timer è attivato.
Forzatura fine voto: il sistema provvede alla conclusione della sessione di voto.
Le schede sono immesse nelle urne prima della scadenza del tempo: durante il login le schede sono nulle, durante la
votazione le schede non chiuse sono considerate bianche mentre le schede chiuse rimangono con il voto espresso.
La votazione termina in modo regolare.

Chiusura del seggio

Per la chiusura del seggio è necessaria l’autenticazione dell’operatore.

Opzione per sbloccare lo
studente votante durante il
seggio

E’ l’opzione per sbloccare lo studente nel caso in cui non abbia portato a termine la votazione.
Per sbloccare lo studente c’è un tempo limite oltre al quale è necessario chiedere l’intervento dell’ufficio elettorale
Per confermare lo sblocco del votante è necessario autenticarsi e confermare l’operazione.

Anomalie di funzionamento
del sistema e problemi con la
stampante

I messaggi di errori sono visualizzati sul cruscotto di gestione:
• Cabina disconnessa
• Anomalia delle cabina
• Il seggio non riesce a contattare il server
Nel caso in cui si presentino anomalie nel sistema è necessario contattare il personale tecnico addetto.
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Utenti fruitori – Studenti votanti
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Pagina di accesso e inserimento del token per lo studente votante e scheda elettronica.
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Funzionalità per gli studenti votanti
Operazioni di voto
Accesso al sistema e
inserimento del token

La pagina presenta uno spazio per digitare il token che è costituito da: numeri e lettere, indifferente se maiuscoli o minuscoli
non sono previsti simboli o caratteri speciali.
Dopo 3 tentativi falliti le schede sono immesse nelle urne come nulle e la votazione termina.
Se l’accesso non avviene entro 3 minuti (6 se tempo prolungato) le schede sono immesse nelle urne come nulle e la
votazione termina (tempo e tentativi di login residui sono visualizzati).

Schede e tempo totale di
votazione

Le schede relative agli Organi per i quali lo studente ha diritto di votare e tempo totale di votazione sono proposte dal
sistema. Il votante e l’operatore del seggio visualizzano il tempo di votazione residuo.

Voto di lista, voto di
preferenza, scheda bianca

Cliccando sopra il cerchio bianco si indica la propria scelta (scheda bianca).
Scegliendo un candidato automaticamente si determina la scelta della lista associata, per ciascuna scheda si può esprimere
un solo voto di lista e un solo voto di preferenza.

Chiudi scheda e abbandona
scheda

Il votante dopo aver effettuato la propria scelta utilizza l’opzione chiudi scheda per votare.
Il voto è definitivo e non è più modificabile.
Scegliendo l’opzione abbandona scheda, invece, il voto non è stato espresso.
La scheda è modificabile e può essere riaperta entro i limiti di tempo totale della votazione.

Schede chiuse

La scheda votata e chiusa è mostrata nella lista di schede assegnate con il simbolo lucchetto.

Consigli di Corso di Studio
fino a 100 iscritti

Per i Consigli di Corso di Studio fino a 100 iscritti, la struttura della scheda non cambia, tranne per i consigli che rientrano
nella casistica contemplata dal regolamento, nei quali non vi sono liste.
Il sistema propone l’elenco dell’elettorato passivo del corso preceduto dai nominativi degli studenti che hanno dichiarato la
loro disponibilità.

Chiusura della scheda con
nessuna votazione espressa

La chiusura di una scheda sulla quale non siano state operate scelte, è guidata da una sequenza di domande per definire se
la scheda è bianca o rifiutata.

Invio delle schede nelle urne

Quando l’elettore ritiene di aver concluso la compilazione delle schede per immetterle nell’urna elettronica, utilizza l’opzione
invia le schede. Il sistema mostra un riepilogo dello stato delle schede: votata, bianca, rifiutata o non votata.
Confermando, si inviano tutte le schede nelle urne e si termina la votazione.
L’elettore visualizza un messaggio di ringraziamento per aver votato.
Nei casi in cui l’elettore non concluda le operazioni di voto, per tempo scaduto o nel caso in cui abbandoni
la postazione di voto, il sistema acquisisce le schede chiuse e considera bianche quelle non votate.
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Funzionalità per gli studenti votanti

LISTA A

COGNOME E
NOME
COGNOME E NOME

Sottoscrizione delle liste
Accesso per
la sottoscrizione delle liste

Lo studente che intende sottoscrivere una lista accede al sistema con le proprie credenziali d’Ateneo: Matricola e Password.

Elenco degli organi disponibili
per la sottoscrizione

Per ogni organo è possibile visualizzare le liste da sottoscrivere ogni elettore può sottoscrivere una sola lista per ogni organo.
Le firme di sostegno possono essere apposte secondo le disposizioni previste dal Decreto di indizione delle elezioni dei
rappresentanti degli studenti.

Sottoscrizione di una lista

Per sottoscrivere la lista selezionata si clicca sul bottone Sottoscrivi.
L’elenco dei candidati si visualizza nella parte inferiore della pagina.

Inserimento dei dettagli del
sottoscrittore

Per completare la sottoscrizione è necessario compilare i dettagli personali come numero di telefono e documento di
riconoscimento valido. Confermando, la lista è sottoscritta.

Elenco delle liste sottoscritte e
delle liste disponibili e dettagli
della lista sottoscritta

Il sistema visualizza l’elenco delle liste sottoscritte, l’ elenco delle liste disponibili per la sottoscrizione.
Per ogni lista sottoscritta si possono visualizzare i dettagli: nome della lista ed elenco dei candidati.
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Utenti fruitori – Commissione elettorale
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Pagina di Visualizzazione dell’elenco delle liste per ogni organo e download del report.
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Funzionalità per la commissione elettorale
Commissione Elettorale
Accesso al servizio di
scrutinio riservato al
Presidente e al Segretario
della Commissione Elettorale

Per accedere al servizio è necessaria la password assegnata in modo esclusivo al Presidente e al Segretario.

Visualizzazione dell’elenco
delle liste per ogni organo

La prima pagina presenta l’elenco degli organi per cui gli elettori hanno votato: Organi Centrali, Consigli di Scuola e Consigli
di Corso di Studio. Cliccando su Scrutina si visualizza il relativo report.

Scrutinio per gli Organi
Centrali

Cliccando sulla voce Scrutina si avvia la fase di scrutinio.
Il risultato con i dati per ogni organo si visualizza dopo pochi secondi.

Report dello scrutinio di un
Organo Centrale

La schermata presenta i risultati relativi all’Organo selezionato: dati di riepilogo delle elezioni, dati dello scrutinio,
segnalazioni e errori. Ogni report è scaricabile in formato .pdf e .csv.
E’ previsto il download del report sintetico in formato .pdf con i dati da trasmettere all’ufficio preposto per la pubblicazione.

Scrutinio per i Consigli di
Scuola e Consigli di Corso di
Studio

Cliccando sulla voce Scrutina si avvia la fase di scrutinio. Il risultato con i dati, per ogni Scuola o per il singolo Corso di
Studio, si visualizza dopo pochi secondi.
Download dei report dello scrutinio di tutti i Consigli di Corso di Studio afferenti ad una Scuola.
Il file .zip contiene tutti i report dettagliati in formato .pdf e csv.

Report dello scrutinio di un
Consiglio di Scuola e di Corsi
di Studio

La schermata presenta i risultati: dati di riepilogo delle elezioni, dati dello scrutinio, tabelle dello scrutinio. Nell’esempio
riportato si visualizza lo scrutinio del Consiglio della Scuola di Agraria.
Ogni report è scaricabile in formato .pdf e .csv.
E’ previsto il download del report sintetico in formato .pdf con i dati da trasmettere all’ufficio preposto per la pubblicazione.
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