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AFAM: pubblicato il Manuale per votare per il
Consiglio Nazionale dell’Alta Formazione
Artistica e Musicale (CNAM)
Votazioni con procedura telematica. Necessario possedere lo SPID.

25/10/2021

Vai agli allegati

Con l’ordinanza ministeriale 754 del 5 luglio 2021 sono indette
le elezioni per l’individuazione dei componenti elettivi del
Consiglio nazionale per l ’alta formazione art istica e
musicale (CNAM) ed  è  s ta ta  de te rmina ta  la  scans ione
temporale dello svolgimento delle procedure e degli adempimenti
necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di
voto.

Le elezioni si svolgeranno i giorni 27, 28 e 29 ottobre dalle ore
9:00 alle ore 17:00.

L ’ e s e r c i z i o  d e l  v o t o  a v v i e n e  m e d i a n t e  procedura telematica che ass icura ,
contemporaneamente, l’accertamento dell’identità dei votanti, della preferenza espressa e della
segretezza del voto.

Le istruzioni sulla procedura di voto sono presenti nel “Manuale d’uso dell’applicazione di
voto” curato dal CINECA e pubblicato sul sito dedicato alle elezioni del CNAM.

Ricordiamo che votare occorre collegarsi al seguente link: https://uvote.cineca.it/

Per accedere alla piattaforma è richiesta l’autenticazione tramite il Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID), configurato al livello 2.

Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto per un solo candidato.

Il voto è personale, libero e segreto. Infatti il software tramite il protocollo di voto implementato
e l’utilizzo della crittografia (sistema di chiavi simmetriche e chiave privata) garantisce:

L’impossibilità di risalire al voto espresso da un singolo elettore

L’impossibilità di leggere i voti espressi fino al momento dello scrutinio

A questo link le informazioni utili per ottenere lo SPID.
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