
Guida alla procedura di voto 

telematica mediante Helios Voting 

Elezioni suppletive per la designazione dei 

Rappresentanti dei ricercatori di ruolo  

nel Senato accademico 

Scorcio del triennio accademico 2018/2021 

2021 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 



Università degli Studi di Milano-Bicocca 

1 

Prima di votare 

Ogni elettore riceverà un messaggio di posta elettronica, all’indirizzo @unimib.it, contenente il link 

per accedere alla piattaforma elettorale e le credenziali per autenticarsi e esprimere il proprio voto. 

N.B.: le credenziali sono generate automaticamente dal sistema, e valide esclusivamente per il 

presente evento elettorale. Le credenziali sono diverse da quelle usate solitamente per accedere 

alla posta elettronica di Ateneo. 

ESEMPIO di comunicazione ai votanti 

From: Sistema Helios Cineca <supporto-helios-uvote@cineca.it> 

Subject: Elezioni suppletive nel Senato accademico, Ricercatore dell’Aggregazione…– votazione 

telematica mediante sistema Helios 

To: “Nome Cognome” <nome.cognome@unimib.it> 

Egr. Nome Cognome, 

Le scriviamo in merito alle prossime Elezioni suppletive nel Senato accademico, del Ricercatore 

dell’Aggregazione .., che si svolgeranno in modalità telematica il 10/03/2021 dalle 09:00 alle 16:00. 

PER VOTARE utilizzi il link e le credenziali in fondo a questo messaggio. 

omissis 

Per votare dovrà accedere al portale di voto URL Elezione: https://helios.cineca.it/helios/… 

con le seguenti credenziali 

Il suo ID votante: nomecognome 

La sua password: password 
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Per votare 

“Cliccando” direttamente sopra il link oppure copiando tale indirizzo e inserendolo in un browser si 

arriva alla pagina di apertura della piattaforma di voto. 

Dopo aver inserito le credenziali riportate nella mail ricevuta, l’elettore vedrà una pagina 

introduttiva con le istruzioni per effettuare la votazione: 

Elezioni suppletive nel Senato accademico, Ricercatore dell’Aggregazione … con Helios 

Per effettuare la votazione, sarai guidato attraverso i seguenti passi: 
1. Seleziona la tua preferenza.

Potrai correggerla, se necessario.
2. Verifica la preferenza selezionata.

Controlla che la preferenza visualizzata corrisponda alle tue intenzioni. Per modificare una scelta devi prima
deselezionare una già fatta.

3. Conferma la preferenza per l’inserimento nell’urna.
La preferenza sarà cifrata dal browser prima dell’inserimento nell’urna.

4. Inserisci il voto (cifrato) nell’urna.

Procedi
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Dopo aver selezionato “Procedi” viene presentata la scheda elettorale nella quale è possibile 

selezionare un candidato oppure votare “scheda bianca”: 

Elezioni  suppletive nel Senato accademico, Ricercatore dell’Aggregazione … con Helios  

Candidati 
Esprimi 1 preferenza 

Primo candidato 

 Secondo candidato 

 [scheda bianca] 

Verifica e conferma
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Selezionando una preferenza questa verrà evidenziata, per cambiarla è necessario “cliccarla”, o 

toccarla nuovamente per deselezionarla e poter effettuare una nuova scelta: 

Elezioni  suppletive nel Senato accademico, Ricercatore dell’Aggregazione … con Helios  

Candidati 
Esprimi 1 preferenza 

Primo candidato 

 Secondo candidato 

 [scheda bianca] 

Si potrà procedere alla conferma della scelta effettuata selezionando “Verifica e conferma”. 

Verifica e conferma
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Selezionando “Verifica e conferma” verrà mostrata la scelta effettuata dall’elettore con la 

possibilità di modificarla: 

Elezioni  suppletive nel Senato accademico, Ricercatore dell’Aggregazione … con Helios  

Controlla il tuo voto 

 Primo candidato 

[modifica risposta] 

Il tuo codice per tracciare il voto è: BmfM7Yo9jd+pCcmsf03yu1j0AAH0rQtcnJ2vTpHkf8A  
Selezionando “confermo la preferenza visualizzata” la preferenza sarà cifrata per l’inserimento nell’urna. 

Se soddisfatto della scelta visualizzata, l’elettore potrà selezionare “Confermo la preferenza 

visualizzata…” per procedere con la cifratura del voto e l’inserimento nell’urna. 

L’operazione di cifratura potrebbe richiedere “parecchio tempo” (alcune o diverse decine di 

secondi) utilizzando smartphone o tablet non recenti (vecchi Android o iOS). 

Se l’operazione non dovesse passare al passo successivo in un tempo ragionevole si suggerisce di 

riprovare con un dispositivo o un browser diversi. 

Qualora il problema dovesse perdurare, si consiglia di inviare una mail all’account 

elezioni.organi.ateneo@unimib.it. 

Confermo la preferenza visualizzata…
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L’inserimento del voto cifrato nell’urna avverrà solo selezionando “Inserisci il voto nell’urna”: 

Elezioni suppletive nel Senato…
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Il corretto inserimento del voto nell’urna sarà confermato dalla comparsa del seguente messaggio: 

 
Elezioni suppletive nel Senato accademico, Ricercat ore dell’Aggregazione … con Helios 
 

Congratulazioni, il tuo voto è stato inviato con successo! 

Il tuo codice per tracciare il voto è: BmfM7Yo9jd+pCcmsf03yu1j0AAH0rQtcnJ2vTpHkf8A 

[torna all’elezione] 

 
 
 

 

La comparsa del messaggio conferma che il voto è stato correttamente registrato e l’elettore ha 

completato la votazione. Se il messaggio non compare si suggerisce di ripetere l’operazione con un 

diverso dispositivo o browser. 

 

Caratteristica fondamentale di Helios Voting è l’implementazione di un meccanismo di “bassa 

coercizione” che consente di ovviare ad alcuni inconvenienti del voto online non presidiato. 

Il sistema, infatti, 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. 

 

Si ricorda che fino al termine delle votazioni, ovvero fino alle ore 16:00 del 10 marzo 2021, sarà 

possibile ripetere l’operazione di voto quante volte si vuole, il sistema provvederà a sovrascrivere 

il voto precedente. Dopo le ore 16.00 del 10 marzo non sarà più possibile votare. 


