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Il Presidente 
 

 

 

 

 

Istruzioni per il voto telematico 
 

Le modifiche di Statuto approvate a fine 2021 consentono di svolgere le elezioni per le nomine dei nuovi 
accademici per via telematica. Questa modalità consente di procedere celermente, evita spese postali e 
soprattutto i frequenti disguidi legati al servizio postale, che negli ultimi anni si è dimostrato sempre più 
carente e inaffidabile. Di seguito il riepilogo delle istruzioni per accedere al seggio elettorale ed esercitare il 
proprio diritto di voto. Le stesse istruzioni sono anche riportate nella pagina iniziale del sito dell’Accademia. 

1) L’accesso al seggio avviene attraverso l’Area Riservata (in alto a destra della pagina iniziale del sito). 
Dopo aver cliccato si viene collegati ad una pagina dove bisogna inserire le proprie credenziali 
ricevute per posta elettronica. N.B. Le credenziali sono personali e non scadono. Vanno quindi 
conservate; 

2) Appare una pagina ove figura l’elenco dei candidati e il loro curriculum vitae. Dopo aver 
eventualmente consultato i curriculum dei candidati cliccando sui rispettivi file in .pdf, si passa al 
voto cliccando sul tasto PROCEDI; 

3) A questo punto si può votare. Selezionare la casella SI (voto favorevole) oppure NO (voto contrario). 
In caso non venga espresso il voto favorevole o contrario per uno o più candidati sarà comunque 
possibile procedere con l’invio della scheda. Nota che solo nel caso non si sia espressa alcuna 
preferenza per tutti i candidati la scheda sarà scrutinata come Bianca; 

4) Nella schermata successiva si chiede di confermare il voto utilizzando il tasto Conferma. Una volta 
confermato il voto non sarà più possibile modificare la scheda che sarà definitiva. Se si vuole 
modificare il proprio voto bisogna tornare alla pagina precedente (tasto Indietro); 

5)  Al completamento della procedura si riceverà un messaggio di posta elettronica per conferma. 

 
In caso di difficoltà o dubbi scrivere un messaggio ad andulivo@virglio.it 
 

Spoleto , 16.2.2023 
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