
 

 

 
Palermo, 30 giugno 2021 
 
Al Personale Docente 
Al Personale Tecnico Amministrativo e 
Bibliotecario 
 

Oggetto: Operazioni propedeutiche allo svolgimento delle Elezioni Rettorali per il sessennio 2021-2027 
 

Gentile Elettore, 
torno a disturbarla poiché mi risulta che non ha ancora effettuato la verifica del suo numero di cellulare in vista delle 

Elezioni Rettorali che si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
• Prima votazione: martedì 27 luglio 2021;  
• Seconda votazione, ove necessaria: giovedì 29 luglio 2021; 
• Eventuale ballottaggio: martedì 3 agosto 2021. 

Le operazioni di voto si svolgeranno telematicamente dalle ore 9:00 alle ore 18:00 di ciascuna data, sulla piattaforma 
di voto elettronico denominata Eligo. 

In tali date, gli aventi diritto potranno accedere alla piattaforma telematica seguendo le istruzioni che sono presenti 
sul portale di Ateneo al seguente link: www.unipa.it/elezioni 

 
Per essere correttamente riconosciuto, ciascun elettore dovrà inserire le proprie credenziali (utente/password) 

UniPA ed un codice OTP (password usa e getta) che gli sarà inviato tramite SMS al numero di cellulare personale 
indicato sul Portale di Ateneo. 

 
Al fine di garantire la corretta ricezione dell'SMS, è necessario quindi che tutti gli aventi diritto al voto procedano a 

verificare il proprio recapito cellulare nell’apposita sezione del Portale di Ateneo entro e non oltre il 5 Luglio. 
 
Tale operazione prevede infatti che, cliccando sul tasto di verifica, ciascun utente riceva un SMS contenente un 

numero casuale che dovrà essere reinserito nella stessa pagina a conferma del reale possesso del numero telefonico.  
Pertanto, tutti gli elettori sono invitati a eseguire tale procedura, accedendo al portale di Ateneo e seguendo il 

percorso: Intranet => Utente => Contatti Personali / Modifica Telefono Cellulare ovvero accedendo direttamente al 
link: 

www.unipa.it/cellulare 
 
Si ricorda che il cellulare personale deve essere espresso secondo la raccomandazione E.164 ITU-T, comprensivo 

del valido codice internazionale ed escludendo ogni altro simbolo, come nel seguente esempio: +393351234567. 
Il numero di cellulare è indispensabile per poter ricevere il codice OTP per potere votare. 
Si ricorda che tale numero di cellulare non sarà reso pubblico, verrà utilizzato solo ed esclusivamente per i fini 

istituzionali dell’Ateneo e, comunque, potrà essere cancellato, dopo lo svolgimento delle operazioni elettorali. 
Colgo l’occasione per rassicurare tutti gli elettori che la piattaforma utilizzata garantisce la completa segretezza del 

voto, a valle della sua espressione. Il voto viene memorizzato in modo del tutto separato dalle informazioni che 
riguardano gli elettori e nessuna associazione può essere fatta tra votante e voto espresso sia durante sia dopo lo 
svolgimento delle elezioni. 

A breve verranno diffuse ulteriori informazioni, corredate da immagini illustrative, per una guida passo passo 
all’espressione del voto. 

 
Cordiali saluti 
 

Il Prorettore ai Servizi Informativi  
e alla Transizione Digitale 
F.to Prof. Giuseppe Lo Re 


