UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIREZIONE LEGALE, AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
UFFICIO STATUTO, REGOLAMENTI ED ELEZIONI

Modena, li 21.5.2013

Prot. N° __9829 allegato/i_________
Tit. ____________cl. __________fasc. ___________

Al Personale Docente e Ricercatore
Al Personale tecnico amministrativo
Ai Collaboratori ed Esperti Linguistici

OGGETTO: Elezione del Rettore per il sessennio accademico 2013/2019– stampa credenziali di
voto on line e simulatore (Codice pratica: EL12913).
Si informa che, per le prossime elezioni del 29 maggio p.v. , le credenziali di voto (username e
password) non dovranno essere ritirate presso il seggio (come per precedenti votazioni telematiche), ma
sono visualizzabili all'interno della propria pagina personale privata e stampabili.
Dal sito www.unimore.it scegliere "Cerca persone" ed effettuare il "Login" nel menu in alto a
destra con le proprie credenziali di Ateneo.
A questo punto all'interno della pagina privata il menu a sinistra "Elezioni" consente di visualizzare e
stampare le proprie credenziali riservate.
Al fine di velocizzare le operazioni di voto, ogni elettore si presenterà al proprio seggio di
assegnazione (Modena o Reggio Emilia) , munito del proprio documento di riconoscimento e della
stampa delle suddette credenziali, che utilizzerà per la sessione di voto.
Alla pagina: http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home/elezioni.html si trova pubblicato
anche un simulatore di voto (seguire le istruzioni per funzionamento – le credenziali e i candidati del
simulatore sono fittizi)
Con l’occasione si ricorda che la prima votazione si svolgerà il giorno 29 maggio 2013 (mercoledì)
dalle ore 9,00 alle ore 19,00 e che i seggi sono ubicati come segue:
-

Modena: Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Strada Vignolese 905, Modena,
Aula FA0D – piano terra.
Reggio Emilia: Palazzo Dossetti (ex Caserma Zucchi), Viale Allegri n. 9, Sala riunioni II
piano.
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