
Il sistema di voto Helios Voting consente di svolgere elezioni online utilizzando PC, smartphone e tablet purché 
dispongano di un browser internet con Javascript abilitato. 
Attualmente su PC sono utilizzabili Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer 11, Opera, Safari e sono in 
generale supportati i browser presenti su smartphone e tablet. 
 
Il giorno 12/02/2021 ogni elettore riceverà un messaggio di posta elettronica sul proprio account 
@campus.unimib.it, contenente il link per accedere al sistema di voto e le credenziali per autenticarsi ed 
esprimere il proprio voto.  
Il messaggio arriverà da Sistema Helios Cineca <supporto-helios-uvote@cineca.it> ed avrà come oggetto: 
Elezione rappresentanti dottorandi 2021/Election PhD representatives 2021. 
 
Il sistema consente agli elettori di ripetere il voto quante volte desiderino fino alla chiusura della votazione. 
Ogni nuovo voto sostituisce il precedente, solo l’ultimo voto registrato è conteggiato al momento dello 
scrutinio. 
 
Ogni volta che un voto viene correttamente inserito nell’urna, l’elettore riceve una mail di conferma.  
 
Chi dovesse riscontrare problemi durante il voto, dovuti al browser, al collegamento o all'hardware usato, potrà 
tranquillamente riprovare a votare con un diverso browser o con un diverso PC, smartphone o tablet. 
 

 
The Helios Voting system allows you to carry out online elections using PC, smartphones and tablets as long as 
they have an internet browser with Javascript enabled. 
Currently, Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer 11, Opera, Safari are usable on PC. Browsers on 
smartphones and tablets are generally supported. 
 
On 12/02/2021 each voter will receive an e-mail message on his/her @campus.unimib.it account, containing 
the link to access the voting system and the credentials to authenticate and vote.  
The message will come from Sistema Helios Cineca <supporto-helios-uvote@cineca.it> and will have as subject: 
Elezione rappresentanti dottorandi 2021/Election PhD representatives 2021. 
 
The system allows voters to repeat their vote as many times as they want until the election is closed. Each new 
vote replaces the previous one, only the last registered vote is counted at the time of the ballot. 
 
Each time a vote is successfully entered into the ballot box, the voter receives a confirmation email.  
 
If you have any problems voting due to your browser, connection or hardware, you can try voting again using a 
different browser or a different PC, smartphone or tablet. 
 
 


