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L’ Università degli Studi della Tuscia offre ora una Campus-Wide License,

che fornisce l’utilizzo illimitato di MATLAB e Simulink a tutti gli studenti, 

i docenti, lo staff e i ricercatori all’interno e all’esterno dell’ateneo su 

qualsiasi dispositivo. 

Accedi a:

• gli stessi strumenti utilizzati da ingegneri e scienziati

• risorse per rafforzare le competenze di MATLAB e completare i compiti

Per accedere alla Licenza visita: 

https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/universita-degli-studi-della-tuscia-31591685.html

MATLAB 

Campus-Wide 

License

https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/universita-degli-studi-della-tuscia-31591685.html
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Tutte le 10 principali

aziende aerospaziali2

Le 10 principali

case automobilistiche1

Tre delle 5 principali 

società di internet

1OICA: World Motor Vehicle Production 2016 2PwC: Aerospace and Defense 2017 Year in Review

Oltre 100.000 siti 

aziendali, governativi 

e universitari

Perché MATLAB e Simulink? 

Milioni di ingegneri e scienziati in tutto il mondo utilizzano MATLAB e Simulink.
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Toolboxes inclusi nella 

licenza

▪ MATLAB

▪ Simulink

▪ Più di 100 toolboxes: 

Online Trainings
Academic Resources
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▪ MATLAB è un ambiente di programmazione integrato  

per lo sviluppo di algoritmi, l’analisi dei dati, la 

visualizzazione grafica, il calcolo scientifico e molto 

altro. 

▪ Simulink è un ambiente grafico per la modellazione, e 

verifica di Sistemi Dinamici multi-dominio 

▪ Più di 100 prodotti Add-Ons (toolboxes) – per 

applicazioni specifiche in vari domini di applicazione 

(Es: Statistics and Machine Learning Toolbox o il 

Control System Toolbox)

Accelerating the pace of 

Engineering & Science
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Portale di Accesso MATLAB per studenti, docenti e staff 

Installa ed attiva MATLAB sul tuo computer

personale dal portale di accesso di Ateneo

Link per iniziare: 

• Guida step by step

• Create a MathWorks Account (Using a MATLAB portal) - Video

• Install an Individual License – Video

Per problemi tecnici Contatta il supporto MathWorks: 

https://www.mathworks.com/support/contact_us.html

Accedi al portale: https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/universita-degli-studi-della-tuscia-31591685.html

Accedi qui

https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/academia/tah-support-program/files/EN-TAH_quickstart_end_users_2021.pdf
https://www.mathworks.com/videos/create-a-mathworks-account-using-a-matlab-portal-1600159919958.html
https://www.mathworks.com/videos/install-an-individual-license-1600161913134.html
https://www.mathworks.com/support/contact_us.html
https://it.mathworks.com/academia/tah-portal/universita-degli-studi-della-tuscia-31591685.html
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MATLAB e Simulink

per desktop 

Accesso a MATLAB e Simulink su 

macchine personali o di proprietà 

dell’università

MATLAB Online 

e Simulink Online

Accesso a MATLAB e Simulink tramite 

un browser web

MATLAB Mobile

Accesso a MATLAB su 

dispositivi iOS/Android

Visita il sito matlab.mathworks.comVisita il portale MATLAB della tua università

Accesso sempre e ovunque per docenti, staff, studenti e visitatori
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Corsi online autogestiti su MATLAB e Simulink

Per saperne di più, visita il sito matlabacademy.mathworks.com

Online Training Suite

Esperienza pratica con MATLAB e Simulink

Report sui progressi misurabili e certificato 

di completamento

Lezioni interattive con feedback immediato

Disponibilità 24 ore su 24
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Matematica computazionale
* Disponibile esclusivamente per gli abbonati alla Online Training Suite

Corsi online disponibili

MATLAB 

Onramp

Simulink 

Onramp

Machine Learning 

Onramp

Deep Learning 

Onramp

Reinforcement 

Learning Onramp

Image 

Processing 

Onramp

Signal Processing 

Onramp
Stateflow 

Onramp

Control Design 

Onramp con 

Simulink

Simscape 

Onramp

Per iniziare

Fondamenti

di MATLAB

MATLAB per 

l’elaborazione e la 

visualizzazione 

di dati

Tecniche di 

programmazione 

in MATLAB

Elaborazione di 

immagini con 

MATLAB

Deep Learning 

con MATLAB

Machine Learning 

con MATLAB

Risoluzione di 

equazioni non 

lineari con 

MATLAB

Risoluzione 

di equazioni 

differenziali 

ordinarie con 

MATLAB

Introduzione 

all’algebra lineare 

con MATLAB

Introduzione ai 

metodi statistici con 

MATLAB

Introduzione 

alla matematica 

simbolica con 

MATLAB

Data ScienceMATLAB base

22 ore di contenuti GRATUITI, disponibili per tutti

11 ore di corsi brevi su argomenti di matematica computazionale

56 ore di contenuti didattici completi su MATLAB

Per saperne di più, visita il sito matlabacademy.mathworks.com
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Insegnamento con MATLAB Live Editor

MATLAB in un notebook eseguibile

Utilizza live script per creare lezioni coinvolgenti 

che combinano testo esplicativo, equazioni 

matematiche, codice e risultati

Condividi i live script direttamente con colleghi 

o studenti

Lavora in un unico ambiente per evitare 

il cambiamento di contesto

Visita il sito mathworks.com/products/matlab/live-editor 
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MATLAB Grader

Crea problemi interattivi per i tuoi studenti

Automatizza la correzione del codice con 

messaggi di correzione personalizzati

Integrazione di MATLAB Grader con la 

piattaforma Moodle

Visit MATLAB Grader Inizia ad usare MATLAB Grader su grader.mathworks.com

https://www.mathworks.com/products/matlab-grader.html
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Guide e video di avvio rapido per utenti finali e amministratori

Contatta il 

supporto

Visita https://www.mathworks.com/academia/campus/resources/quick-start.html

Video

Guide

https://www.mathworks.com/academia/campus/resources/quick-start.html


12https://www.mathworks.com/academia/online-teaching.htmlmathworks.com/academia mathworks.com/matlabcentral

Online Teaching e la Community come Risorsa
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MATLAB Parallel Server

• Prototype on the desktop with Parallel Computing 

Toolbox (CPU, GPU)

• Scale up computations with MATLAB Parallel Server 

without recoding (Cluster, Cloud)

• Manage any size cluster with your Campus-Wide 

License
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▪ Create and share App Designer based MATLAB apps 

and Simulink simulations as interactive web apps for 

teaching and research collaboration

▪ End users run web apps from a browser without 

needing a MATLAB or Simulink license

▪ Integrate the apps into your Learning Management 

System (Canvas, Moodle)

MATLAB Web App Server

Share MATLAB apps and Simulink simulations as browser-based apps

MATLAB Web App Server


