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ART. 1 – VOTO ON LINE  

1. Il presente atto disciplina le modalità di voto da remoto, come eccezionalmente 

disposte dal Consiglio di Dipartimento del 21 Luglio 2022 per le elezioni dei rappresentanti 

del Consiglio e della Giunta di Dipartimento.  

2. L’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante diffusione sulla  

pagina web del Dipartimento. Eventuali reclami per omissioni ovvero indebite inclusioni 

possono essere segnalate a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

dipartimento.sciac@uniroma1.it.  

3. Le candidature debbono essere presentate entro i termini previsti dal Dipartimento 

tramite l’utilizzo di un Modulo Google che verrà inviato per la raccolta dei dati. 

4. Le operazioni di voto si svolgeranno da remoto. Ogni elettore potrà votare utilizzando 

un PC abilitato alla navigazione Internet o la propria postazione lavorativa; a tal fine dovrà 

accedere alla schermata di autenticazione tramite apposito link, che verrà reso pubblico 

sulla pagina web delle Elezioni di Sapienza. 

5. La procedura online garantisce:  

 che il voto sia personale, libero e segreto;  

 adeguate modalità di accertamento dell’identità dell’elettore mediante l’autenticazione 

con le proprie credenziali istituzionali non cedibili a terzi;  

 la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;  

 che i nominativi dei candidati siano già inseriti nel sistema di voto secondo ordine 

alfabetico per cognome;  

 che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;  

 la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati tra i presenti (scheda 

bianca).  

 la possibilità di firmare la presenza ai fini del conteggio senza però accedere voto 

(scheda Nulla). 

 

 

  

5. Il sistema di votazione sarà disponibile in due giornate contigue secondo la seguente 

Modalità: 

 

 primo giorno dalle ore 8:00 alle ore 15:00 

 secondo giorno dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

 

Terminato l’orario consentito per il voto, il sistema on line verrà chiuso e non consentirà il 

completamento della procedura di voto a chi fosse ancora collegato.  
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ART. 2 – MODALITA' DI VOTO  

1. Il voto è personale, libero e segreto. L'elettore, in considerazione delle eccezionali 

modalità di voto da remoto, è direttamente responsabile della personale osservanza dei 

detti principi.  

2. Nella pagina di autenticazione, l’elettore dovrà inserire le credenziali personali nella 

forma nome.cognome@uniroma1.it e password associata. Il voto è personale e ai sensi 

dell’art. 8 del Regolamento del servizio di posta elettronica istituzionale “L’utente si assume 

ogni responsabilità civile e penale ed il carico di ogni eventuale onere derivante dall’uso 

improprio del servizio”.  

L’elettore, all’atto dell’accesso alla piattaforma online ai fini dell’effettuazione del voto, dovrà 

curare che l’esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di 

terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità 

dell’operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità sopra 

richiamate. Le modalità di accesso alla piattaforma online e di espressione della preferenza 

sono oggetto di distinta documentazione.  

 

 

 

 

ART. 3 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO  

1. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto ovvero dopo l’ultima giornata disponibile 

per la votazione, la Commissione Elettorale, constatata la regolarità delle operazioni di 

voto, nonché il raggiungimento del quorum, dà inizio alle operazioni di scrutinio che si 

svolgeranno alla chiusura delle elezioni in seduta pubblica.  

  

  


