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e-Vote: sistema di voto elettronico realizzato da CINECA 

•  per la composizione delle Commissioni di Valutazione Comparativa, 
•  per l’elezione degli Organi Accademici delle Università, 
•  per elezioni ministeriali (CUN, CNAM, ecc.), 
•  per l’elezione di Consigli Scientifici, 
•  ecc. 

 u-Vote: l’innovazione tecnologica 

al superamento della naturale obsolescenza degli apparati 

a mantenere e migliorare sicurezza e robustezza del sistema 

ad aumentare la disponibilità delle stazioni di voto  

a superare il vincolo dell’assegnamento degli elettori ai seggi 

alla conformità a standard vigenti 

Sostituzione e 
aggiornamento 
software e hardware 

rispetto delle raccomandazioni 
sull’e-voting del Comitato dei 
Ministri del Consiglio Europeo 

u-Vote: risultato dell’innovazione tecnologica di e-Vote volta 



 u-Vote: sicurezza, robustezza, usabilità 

Connessioni cifrate 

Cifratura e firma digitale delle schede elettorali 

Supervisione dell’ambiente di voto 

Procedure elettorali chiare e puntuali 

Sistema di Audit: monitoraggio dell’elezione e 
controllo incrociato dei risultati 

Sicurezza 

Robustezza 

Usabilità e accessibilità 

Apparati ridondati e in alta disponibilità 

Backup dei dati e politiche di disaster recovery 

Applicazione di voto conforme 
alle raccomandazioni europee 

Manuali e procedure chiare e puntuali 

Stazioni di voto “blindate” 



 u-Vote: certificazione MIUR 

2009: DEIS dell’Università di Bologna  
valuta e conduce test su u-Vote 

Febbraio 2010: Commissione per la 
validazione delle procedure telematiche 

unificate del MIUR 
certifica che 

“u-Vote garantisce adeguati requisiti di 
sicurezza e affidabilità tra cui 

l’autenticazione, l’anonimato e il non 
ripudio dell’elettore” 



PC special o  
general purpose 

Supporto sistemi operativi 
Windows, Linux, Mac OSx 

Tecnologia Java per 
l’applicazione di voto 

Rete ISDN / Rete VPN 

Internet 

 u-Vote: caratteristiche del sistema 

Stazioni di voto 

Collegamento  
stazioni di voto / server centrali 

u-Vote 

u-Vote Lite 

in ogni seggio una o più stazioni di controllo 
consentono di seguire l’andamento delle 
sessioni di voto, stazioni di stampa rendono 
possibile la stampa on-demand delle 
credenziali 

Stazioni di controllo 



Server centrali Seggio

Rete

Privata 

o VPN

Stazioni di voto fornite da CINECA integrità e sicurezza garantite da CINECA 

VPN su rete pubblica (router CINECA) 

Presidio del seggio 

Monitoraggio delle sessioni di voto attraverso la stazione di controllo 

Circolarità totale degli elettori o loro assegnamento a un seggio 

 u-Vote: Voto in seggio presidiato 

a carico della Commissione che garantisce: 
Identificazione frontale 
Libertà di voto 
Segretezza del voto 
Integrità della dotazione elettorale 

corresponsabilità gestione VPN 



 u-Vote: Voto in chiosco presidiato 

Server centrali Chiosco

VPN

Stazioni di voto fornite dall’ateneo 
(ad esempio i PC dei laboratori) 

integrità e sicurezza garantite dall’ateneo  

VPN su rete pubblica (router CINECA) 

Presidio del chiosco: 

Monitoraggio delle sessioni di voto attraverso la stazione di controllo 

Circolarità totale degli elettori o loro assegnamento a un chiosco 

corresponsabilità gestione VPN 

a carico della Commissione che garantisce: 
Identificazione frontale 
Libertà di voto 
Segretezza del voto 
Integrità della dotazione elettorale 



 u-Vote: Voto remoto 

Internet

Casa elettore

Server centrali

Casa elettore

Casa elettore

Stazioni di  voto costituite dai PC degli elettori 

Rete pubblica (Internet) 

Presidio dell’ambiente di voto 

L’assenza di identificazione frontale e la consegna delle credenziali prima del voto 
rendono possibile la loro cessione a terzi (volontariamente o meno) 

impossibile da realizzare: 
Identificazione frontale assente 
Libertà di voto non garantita 
Segretezza del voto non garantita 



 u-Vote: contesti di utilizzo 

Voto in seggio Massima sicurezza Elezioni ad alta criticità 

Voto in chiosco Elezioni a media criticità 

Voto remoto 

Media sicurezza 

Minima sicurezza Elezioni a bassa criticità 



 u-Vote: una sola urna centrale 



 u-Vote: filosofia di progetto 

 Eliminare le schede nulle (la necessità di annullare schede) 
 Non favorire alcun candidato nella presentazione a video 
 Ridurre le contestazioni in fase di scrutinio 
 Rendere lo scrutinio il più rapido possibile 

 Candidati selezionabili esclusivamente da una lista presentata a video 
 Il software di voto consente di inserire nell’urna solo schede valide 
 Non è consentito inserire testo libero 
 I candidati compaiono a video solo quando l’elettore sceglie una pagina 
 Ogni pagina mostra integralmente tutti i candidati ad essa appartenenti 
 Non esistono schede nulle 
 Lo scrutinio è sempre un semplice conteggio dei voti decifrati 

Principi 

Soluzioni 

Pro/Contro 

 Nessun voto espresso viene annullato 
 L’elettore può votare correttamente anche senza conoscere il regolamento 
 Non si possono inserire nell’urna schede riconoscibili 
 Non è possibile generare schede completamente o parzialmente nulle 
 I candidati devono essere noti a priori e in numero finito 
 E’ negata la libertà di sbagliare, anche intenzionalmente 
 … 



 u-Vote: competenze tecnologiche 

 Per l’installazione e il collaudo del seggio si raccomanda il supporto di un tecnico 
 Durante il normale funzionamento del seggio non servono particolari competenze informatiche 
 Se la Commissione non è a proprio agio con la tecnologia si consiglia la presenza di un tecnico 
 Il supporto telefonico di CINECA è a disposizione delle Commissioni presso i seggi 
 L’individuazione della Commissione può risultare più difficoltosa rispetto alle votazioni classiche 



 u-Vote: login elettore 



 u-Vote: login elettore 



 u-Vote: selezione pagina candidati 



 u-Vote: selezione pagina candidati 



 u-Vote: espressione preferenza 



 u-Vote: espressione preferenza 



 u-Vote: espressione preferenza 



 u-Vote: scheda bianca e rinuncia 



 u-Vote: scheda bianca e rinuncia 



 u-Vote: scheda bianca e rinuncia 



 u-Vote: preferenza multipla 



 u-Vote: preferenza multipla 



 u-Vote: preferenza multipla 



 u-Vote: elezioni disponibili  



 u-Vote: elezioni disponibili  



 u-Vote: elezioni disponibili  



 u-Vote: elezioni disponibili  



 u-Vote: stazione di controllo 



 u-Vote: stazione di controllo 



 u-Vote: attività completa e giornaliera 



 u-Vote: attività completa e giornaliera 



 u-Vote: affluenza e riepilogo 



 u-Vote: affluenza e riepilogo 



 u-Vote: ricerca elettori 



 u-Vote: ricerca elettori 



 u-Vote: stazione di voto 
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