
Manuale Elezioni Elettroniche 
per il triennio 2015-2017 della Associazione Italiana di Cristallografia 
 
Il voto elettronico si svolge in tre fasi, il login, la scelta dei candidati e la conferma delle preferenze. Il 
voto viene registrato solo al momento della conferma delle preferenze e  una e-mail di avvenuta 
votazione viene inviata al socio 
 
Ricordiamo che sono ammessi al voto I soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno 
2014. Lo stato dell'iscrizione può essere visualizzato entrando nell'area personale del sito, vedi figura 1. 
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Figura 1: a) Come accedere all'area personale; b) Nell'Area Personale risulta che l'ultima quota pagata è 
del 2014. 
 
In caso di problemi o errori si può contattare: 
 
Consiglia Tedesco 
E-mail: ctedesco@unisa.it 
 



login 
 
Per partecipare alle elezioni occorre collegarsi alla pagina: 
 
http://www.cristallografia.org/elezioni.asp 
 

 
Figura 2: pagina di login. 
 
Per accedere all'area delle elezioni è necessario inserire login e password dell'area personale del sito 
dell'associazione..  

http://www.cristallografia.org/elezioni.asp


 

Area votazione 
Dopo il login, si accede alla scheda di votazione, riportata in Figura 3. Per votare occorre riempire la 
form selezionando la casella accanto al nome dei candidati prescelti. Il socio può scegliere di votare un 
nome per la carica di Presidente, uno per quella di Tesoriere, non più di tre per quella di Consigliere e 
non più di due per ciascuna commissione. Nel caso vengano scelti più candidati rispetto a quelli 
consentiti, un messaggio appare segnalando l'errore (Figura 4). 
 

 
Figura 3: L'area votazione. 
 



 
Figura 4: sono stati scelti troppi consiglieri. 
 

 
Figura 5: Il comando Vota per proseguire. 
 
A fine pagina (Figura 5) il tasto “Vota” consente di proseguire nella votazione aprendo la pagina per la  
conferma del voto. Il tasto “Reimposta” cancella tutte le scelte fatte.  



La conferma del voto e l'email di avvvenuta votazione 
La pagina di conferma delle intenzioni di voto è mostrata in Figura 6. 

 
Figura 6. Pagina di conferma del voto. 
 
Selezionando indietro è ancora possibile modificare le scelte fatte. Selezionando il tasto “Vota”, si esce 
dalla procedura, il voto viene registrato sul server e la mail di conferma viene inviata (Figura 7 e Figura 
8). Se si seleziona “Indietro” oppure si chiude il browser la votazione non verrà registrata.  
Gli afferenti della Sezione Crescita che non riescono a votare per il Coordinatore poichè non 
hanno provveduto a segnalare alla segreteria la loro afferenza sono pregati di contattare la 
segreteria AIC PRIMA DELLA CHIUSURA DEFINITIVA DELL'OPERAZIONE DI VOTO. 
Una volta terminata la procedura non è infatti possibile modificare il voto. 



 
Figura 7: La procedura è finita il voto è stato registrato. 
 

 
Figura 8: La mail di conferma. 



Casi particolari 
Nel caso il socio  tentasse di entrare nella procedura dopo aver concluso le operazioni di voto appare 
una finestra che lo avverte che non è ammesso al voto perché ha già votato (Figura 9).  
 

 
 
Figura 9: Il socio ha tentato di votare una seconda volta. 
 



Nel caso il socio non risulti in regola con la quota di iscrizione, una schermata lo avverte del problema. 
(Figura 10). Consiglia Tedesco è a disposizione in caso di errore. 
 

 
 
Figura 10: Il socio moroso non può votare. 


