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Servizio u-Vote Online per le elezioni delle Università Consorziate Cineca 
 
Il sistema di voto elettronico u-Vote è stato realizzato da Cineca secondo i requisiti espressi dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca e utilizzato a livello nazionale per le elezioni di 
valutazione comparativa e del Consiglio Universitario Nazionale. 

La modalità di voto Online (da remoto) è stata implementata sulla stessa architettura del sistema 
originariamente sviluppato e validato nel 1999 e successivamente nel 2010, integrandola con la 
possibilità di votare da dispositivi generici (smartphone, tablet, PC) dotati di browser internet 
con supporto Javascript mediante la realizzazione di una web-app responsive compatibile con un 
ampio numero di dispositivi (smartphone, tablet, PC). 

In data 21 luglio 2021 il sistema di voto uVote Online ha ricevuto la validazione della 
“Commissione per la validazione del sistema di votazione on-line istituita con decreto del 
Segretario Generale n. 868 del 12 Aprile 2021” per l’utilizzo nelle votazioni MUR (in precedenza 
gestite con postazioni dedicate e connettività ISDN/VPN). 

Riassumendo sinteticamente l’esito della validazione risulta che: 

• lo sviluppo della piattaforma software e delle applicazioni ha seguito un ciclo di sviluppo 
coerente con le metodologie per la realizzazione di prodotti software di elevata 
complessità e affidabilità; 

• l’interfaccia di voto è stata implementata seguendo le linee guida e le metodologie di 
accessibilità necessarie per essere visualizzata e utilizzata dall’ampio numero di 
dispositivi testati; 

• il sistema di voto on-line presenta adeguate caratteristiche di sicurezza sia per la parte  
di back end che di front end, come dimostrato dai test effettuati e dai relativi risultati; 

• il protocollo di voto descritto nel documento Technical  Data  Package Version 1.0 
Executive summary garantisce adeguati requisititi di sicurezza e affidabilità per la 
gestione dell’anonimato sul voto, il non ripudio dell’elettore, la segretezza e la congruità 
delle preferenze espresse. 

È superfluo osservare come la modalità di voto online sia chiaramente non presidiata. In questo 
contesto l’identificazione dell’elettore è demandata al corretto uso delle credenziali dell’elettore 
ed è l’elettore stesso a doversi preoccupare di votare in condizioni che gli consentano di 
esprimere liberamente le proprie preferenze senza pressioni esterne.  

Lo scrutinio viene eseguito con la stessa procedura impiegata dal sistema u-Vote “originale”. 
I risultati dello scrutinio prodotti del sistema u-Vote riportano esclusivamente il numero di 
preferenze per i candidati che ne abbiano ricevuta almeno una, il numero di schede bianche e 
quello delle eventuali schede non scrutinabili per motivi tecnici. 
La nomina del vincitore è in carico alla Commissione Elettorale che applica ai risultati il 
regolamento in vigore.  
 
 


