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          MP/AA  
  

All’elettorato attivo per l’elezione del Rettore: 
- Professori e ricercatori di ruolo e a tempo indeterminato 
- Ricercatori a tempo determinato 
- Personale dirigente e amministrativo e tecnico a tempo 

indeterminato 
- Rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, 

nel Consiglio di Amministrazione, nelle Commissioni 
paritetiche studenti-docenti, nell’organo per il diritto allo 
studio e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo 

   LORO SEDI 
 
 
 
 
Oggetto: Elezioni del Rettore: modalità operative delle votazioni on-line. 
 
 
 
 

Il giorno Lunedì 25.10.2021, dalle ore 9,00 si aprono le votazioni per l’elezione del Rettore per 
il sessennio accademico 2021/2027 e si chiuderanno alle ore 15,00.  

Le votazioni si svolgono in modalità telematica con la procedura uVote Online fornita da 
CINECA. 

E’ possibile votare da PC – tablet – smartphone con le proprie credenziali istituzionali 
(quelle con cui ogni dipendente accede ai servizi di unibg). 
  Il link di accesso al voto, insieme al manuale d’uso dell’applicazione di voto, verrà pubblicato 
sul sito web di unibg all’indirizzo: https://www.unibg.it/elezioni.          

Si precisa che il manuale d’uso dell’applicazione riporta un esempio generico. 
 Per accedere al voto, dopo aver cliccato sul link di cui sopra, cliccare sulla barra “accedi con 
credenziali Università di Bergamo”, come da manuale. Si apre la pagina che permette di inserire 
dette credenziali. Una volta inserite le credenziali istituzionali si visualizzano i propri dati personali.  
Se detti dati sono corretti confermare e aprire la scheda di votazione. Se i dati non sono corretti 
rivolgersi tempestivamente a Cineca tramite i seguenti recapiti: 
mail: sd-uvote@cineca.it 
Tel. 051-6171-844 

Una vota inserita la scheda nell’urna non è più possibile ripetere l’operazione di voto. 
Presso la sede di via dei Caniana 2, Aula 16, è allestito il Seggio elettorale dove sarà presente 

una postazione di voto, disponibile per coloro che avessero problemi a votare dai propri dispositivi. Si 
ricorda che al fine di garantire l’esercizio del voto nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza e in 
conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte per il contenimento del contagio da Covid-19, 
l’accesso alla predetta postazione di voto potrà avvenire previa prenotazione da effettuare all’indirizzo 
e-mail: votazioni@unibg.it  

Alle ore 15,00 terminano le operazioni di voto. 
Alla chiusura delle operazioni di voto il Presidente di seggio, alla presenza di tutti i componenti 

del seggio stesso e con l’ausilio del tecnico informatico, dà avvio alla procedura di scrutinio elettronico.  
La procedura di spoglio è pubblica, nel limite dei posti disponibili per il rispetto delle norme 

Covid. 
I risultati sono comunicati immediatamente mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo 

all’indirizzo: (https://www.unibg.it/elezioni).  
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Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, 
il corpo elettorale è convocato, con le medesime modalità, per la seconda votazione il giorno Mercoledì 
27.10.2021, dalle 9 alle 15. 

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto, il corpo elettorale è convocato, con le medesime modalità, per la terza votazione il giorno Giovedì 
28.10.2021, dalle 9 alle 15. 

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei votanti, il corpo 
elettorale è nuovamente convocato, con le medesime modalità, per la quarta votazione, che avverrà 
con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione avranno riportato il maggior 
numero di voti il giorno Venerdì 29.10.2021, dalle ore 9 alle 15. 
 

Per le informazioni sulle votazioni si rimanda alla predetta pagina del sito web 
dell’Università. 

    
   

Nel caso dovessero essere riscontrate criticità si prega di segnalarle al seguente indirizzo 
mail: sd-uvote@cineca.it – Tel. 051-6171-844. 

 
Distinti saluti. 

        
  
         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                      Dott. Michela Pilot 
  
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005) 
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