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Manuale Utente 
 
INTRODUZIONE 
Per poter votare con il sistema di voto SkyVote è necessario avere a dispo-
sizione la mail o pec in cui è riportato il link univoco per l’accesso alla piat-
taforma ed il proprio cellulare. 
Si può votare con PC, smartphone o tablet. 
Per l’accesso si consiglia di utilizzare una connessione telefonica ed inter-
net di buona qualità ADSL o 4G, inoltre, per questioni legate alla sicurezza 
del sistema di voto è richiesto un terminale di ultima generazione. 
I browser supportati sono: Chrome, Firefox e Safari, all’accesso SkyVote ef-
fettuata la verifica del tipo e versione del browser utilizzato dall’utente, se 
questo non è supportato non si potrà proseguire con la votazione, sarà ne-
cessario effettuare l’installazione di un nuovo browser o in alternativa cam-
biare terminale. 
 
ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 
Cliccando sul link ricevuto nella mail o pec si viene rediretti alla pagina di 
accesso alla votazione elettronica SkyVote. 
 
CONSENSO PRIVACY 
Verrà presentato il disclaimer GDPR con tutte le informazioni inerenti la 
Privacy e la richiesta del consenso per il trattamento dei dati necessari per 
poter svolgere il servizio di votazione elettronica. 
E’ necessario leggere tutto il testo scorrendo verso il basso fino alla fine, 
dopo aver completato la lettura si può proseguire cliccando sul tasto 
“AVANTI”. 
 
INSERIMENTO CODICE FISCALE 
Apparirà una schermata nella quale verrà richiesto l’inserimento del pro-
prio codice fiscale, che potrete digitare anche in minuscolo. 
Attenzione a rileggere il codice scritto facendo attenzione alle O ed ai 0 
(zero). 
 
CONFERMA DATI PERSONALI 
Al passo successivo viene richiesto di verificare che i propri dati siano cor-
retti. Saranno riportati Nome, Cognome, email o pec e Codice Fiscale e nu-
mero telefonico. 
Nel caso in cui i dati fossero errati è necessario chiudere la sessione e co-
municare l’errore alla commissione elettorale. 
E’ responsabilità dell’elettore verificare la correttezza dei propri dati prima 
di svolgere il proprio diritto di voto. 
Se i dati mostrati sono corretti si può proseguire cliccando su AVANTI. 
 
PROCEDURA DI VOTO 
Al passo successivo, prima di entrare nella “Cabina Elettorale”, viene mo-
strata una breve descrizione della procedura di voto. Dopo averne preso vi-
sione si può entrare nella “Cabina Elettorale” cliccando sul tasto “AVANTI” 
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CABINA ELETTORALE 
Entrando nella “Cabina Elettorale” vengono mostrate le seguenti informa-
zioni: 

- TIMER, tempo massimo consentito per esprimere il voto: 
in alto nella pagina, sulla destra viene mostrato un timer che indica il 
tempo residuo di durata della sessione di voto in atto, è necessario 
completare la votazione entro il tempo indicato. Al raggiungimento 
del tempo massimo consentito la sessione verrà interrotta e sarà ne-
cessario iniziare tutto daccapo ripartendo dal link della mail o pec. 
 

- Elenco ordinato di tutti i candidati 
Prima di poter esprimere il voto è necessario prendere visione di tutti 
i candidati in lista scorrendo la lista dei candidati verso il basso. Un 
messaggio avvertirà che si è visualizzati tutti i candidati e si può vo-
tare. 

 
SELEZIONE E CONFERMA DEL VOTO 
Selezionata la propria preferenza compaiono i tasti “ANNULLA” o 
“CONFERMA VOTO”: 

- Scegliendo ANNULLA si ritorna alla pagina precedente di scelta del 
candidato. 

- Scegliendo “CONFERMA VOTO” si passa alla fase di acquisizione ed 
invio definitivo del voto stesso. 

 
CODICE ONE TIME PASSWORD 
Alla conferma del voto viene inviato un codice numerico “OTP” sul numero 
di cellulare, è necessario riportare il codice nell’apposito campo. 
 
INVIO DEL VOTO 
Dopo aver inserito il codice OTP, premendo il tasto INVIA in voto verrà de-
finitivamente acquisito. SkyVote potrebbe impiegare qualche secondo 
(non oltre 1 minuto) per acquisire in modo sicuro e blindato il voto espresso. 
I tempi possono variare in base al traffico istantaneo. 
 
RICEVUTA DI VOTO 
Al termine della procedura di voto viene visualizzata una ricevuta sotto 
forma di codice che certifica la corretta acquisizione del voto stesso. La ri-
cevuta attesta con assoluta certezza che il voto è stato espresso e corretta-
mente acquisito da SkyVote. Tale informazione verrà inviata via mail, pec o 
si potrà stampare dal dispositivo tramite apposito pulsante. 
 
ATTENZIONE: Se il sistema non avrà generato il codice significa che il si-
stema non ha acquisito il voto e l’elettore dovrà ripetere la procedura 
dall’inizio. 
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Supporto in caso di problemi 
In caso si verifichino problematiche tecniche inerenti esclusivamente la 
piattaforma di voto “SkyVote” è possibile  
 

contattare il numero: 
06 4765 4339 

 
o in alternativa scrivere a 
supporto@multicastsrl.it. 

 
ATTENZIONE: Al numero o alla mail indicata non potranno essere fornite 
informazioni inerenti la procedura elettorale e comunque non inerenti 
strettamente la piattaforma di voto 
 
 

mailto:supporto@multicastsrl.it
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Elezioni per la carica di Direttore del Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento 
per il triennio accademico 2020/2023.
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ACCESSO
CABINA
ELETTORALE
Riceverete una mail in cui è riportato 
il link univoco per l’accesso alla 
piattaforma di voto da utilizzare nei 
giorni di votazione.

Cliccando sul link ricevuto nella mail 
o pec si viene rediretti alla pagina di 
accesso alla votazione elettronica 
SkyVote.
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IMMAGINE MAIL

Posta in Arr..

MoreGmail

skyVote accesso@skyvote.it
to Nome CognomePreferiti

Posta Inviata

Bozze

Note

Altro

Nome

COMPONI Accesso Skyvote

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vulputate fermentum tortor et iaculis.

Cliccare sul seguente link
per accedere alla piattaforma

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9

Copyright © 2020 SkyVote www.skyvote.it,
All rights reserved.

Posta in Arrivo

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9



PRE-REQUISISTI

Accettare le condizioni relative al 
trattamento dei dati personali e alla 
policy privacy leggendo fino in fondo 
la dichiarazione di esclusione di 
responsabilità.
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CONSENSO
PRIVACY
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ATTENZIONE: non potete proseguire se non avete 
letto fino in fondo il disclaimer della privacy.



ATTENZIONE:  sarà possibile proseguire solo dopo 
l’inserimento del proprio Codice Fiscale.
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PRE-REQUISISTI

INSERIMENTO
CODICE 
FISCALE
Scrivere il proprio Codice Fiscale così 
come riportato in figura.
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ATTENZIONE:  sarà possibile proseguire solo dopo 
aver confermato i propri dati personali.
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PRE-REQUISISTI

CONFERMA
DATI

Dovrete verificare che tutti i dati 
personali riportati siano corretti 
altrimenti dovrete provvedere a 
comunicare la variazione.
Inoltre autocertificate che l'utente 
riportato è lo stesso che esprime il voto
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CABINA ELETTORALE

La prima schermata della “Cabina 
Elettorale” riporta una ulteriore breve 
spiegazione della procedura di voto, 
dopo aver letto potremo iniziare 
cliccando sul tasto “AVANTI”
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PROCEDURA
DI VOTO
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CABINA ELETTORALE
Manuale d’uso

7

La Cabina Elettorale è composta dalle 
seguenti parti:

La parte superiore destra indica il tempo che ogni 
elettore ha per esprimere il voto..

2

Prima di poter esprimere il voto è necessario 
prendere visione di tutti i candidati in lista 
scorrendo la lista dei candidati verso il basso. Un 
messaggio avvertirà che si è visualizzati tutti i 
candidati e si può votare.
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Selezionare la propria preferenza 
cliccando sul candidato scelto cliccando 
su quadrato corrispondente.

SELEZIONE
CANDIDATI

Sarà sempre possibile votare scheda 
bianca.

Il voto di scheda bianca è comunque 
utile al raggiungimento del quorum
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CONFERMA
DEL VOTO
Selezionata la propria preferenza 
compaiono i tasti “ANNULLA” o 
“CONFERMA”:
Nel primo caso si ritorna alla scelta, nel 
caso di “CONFERMA VOTO” viene 
visualizzato un pop-up riepilogativo del 
voto espresso che potrà essere 
confermato cliccando su CONFERMA

Cliccando sul pulsante “INVIA VOTO” si 
passa alla fase di acquisizione definitiva
del voto. 
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CABINA ELETTORALE

CODICE OTP
VIA SMS
Verrà inviato al proprio numero di 
cellulare un SMS con un numero OTP 
per la conferma del voto.
Dopo aver inserito il codice OTP, 
premendo il tasto AVANTI in voto verrà 
definitivamente acquisito. SkyVote 
potrebbe impiegare qualche secondo 
(non oltre 1 minuto) per acquisire in modo 
sicuro e blindato il voto espresso. 
I tempi possono variare in base al traffico 
istantaneo.
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CABINA ELETTORALE

RICEVUTA
DI VOTO
Al termine della procedura viene 
visualizzata una ricevuta di voto sotto 
forma di codice che certifica la corretta 
acquisizione del voto. Questa serve al 
sistema a dimostrare che avete votato e 
che il voto è stato acquisito 
correttamente.
Tale informazione verrà inviata via mail/ 
PEC o si potrà stampare dal dispositivo 
tramite l’apposito pulsante.

ATTENZIONE:  Se il sistema non avrà generato il 
codice significa che il sistema non ha acquisito il voto 
e l’elettore dovrà ripetere la procedura dall’inizio.



www.skyvote.it

SUPPORTO
E' possibile richiedere supporto ai seguenti contatti:

via telefono:
06 4765 4339

via mail
supporto@multicastsrl.it.

ATTENZIONE: Al numero o alla mail indicata non potranno essere fornite informazioni inerenti la procedura 
elettorale e comunque non inerenti strettamente la piattaforma di voto
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