
Guida all’installazione di MATLAB – Licenza TAH UNIPA 
 

Caratteristiche della licenza 
 

L'Università degli Studi di Palermo ha di recente sottoscritto la licenza Total Academic Headcount (TAH) per 

MATLAB, Simulink e diversi altri toolbox. Docenti, ricercatori e studenti possono fare uso di questi prodotti 

per l’insegnamento, la ricerca e l’apprendimento. La licenza consente di installare tali prodotti sulle 

apparecchiature di proprietà dell’Università e sui computer dei docenti e degli studenti. 

La lista dei prodotti inclusi nella licenza TAH sottoscritta da UniPA è di seguito riportata: 

 MATLAB 

 Simulink 

 Bioinformatics Toolbox 

 Control System Toolbox 

 Curve Fitting Toolbox 

 Data Acquisition Toolbox 

 DSP System Toolbox 

 Image Processing Toolbox 

 Instrument Control Toolbox 

 Optimization Toolbox 

 Parallel Computing Toolbox 

 Signal Processing Toolbox 

 SimMechanics 

 Simscape 

 Simulink Control Design; 

 Stateflow 

 Statistics Toolbox e Machine Learning Toolbox 

 Symbolic Math Toolbox 

 Aerospace Toolbox 

 Communications System Toolbox 

 Computer Vision System Toolbox 

 Database Toolbox 

 Econometrics Toolbox 

 Embedded Coder 

 Fixed-Point Designer 

 Fuzzy Logic Toolbox 

 Global Optimization Toolbox 

 HDL Coder 

 Image Acquisition Toolbox 

 LTE System Toolbox 

 Mapping Toolbox 

 MATLAB Coder 

 MATLAB Compiler SDK 

 MATLAB Compiler 

 Model Predictive Control Toolbox 



 Neural Network Toolbox 

 Partial Differential Equation Toolbox 

 Robotics System Toolbox 

 Robust Control Toolbox 

 SimBiology 

 Simscape Electronics 

 Simscape Fluids 

 Simscape Power Systems 

 Simulink Coder 

 Simulink Design Optimization 

 Spreadsheet Link 

 System Identification Toolbox 

 Vision HDL Toolbox 

 Financial Toolbox 

  



Come utilizzare i prodotti contenuti nella licenza TAH MathWorks 
I passi che occorre compiere per potere utilizzare il software associato con la licenza TAH sono di seguito 

riportati 

 occorre dapprima registrarsi al sito MathWorks e inserire il codice di licenza pertinente; 

 completata la procedura di registrazione, sarà possibile scaricare il software; 

 si potrà quindi procedere con l’installazione del software. 

 

Registrazione a MathWorks 
1. Occorre dapprima creare un account MathWorks recandosi all’indirizzo 

https://it.mathworks.com/mwaccount/register?uri=https%3A%2F%2Fit.mathworks.com%2F 

2. Nel campo Email Address occorre indicare la propria e-mail unipa.it (@unipa.it per i docenti, 

@studenti.unipa.it per gli studenti). È importante indicare il proprio indirizzo unipa e non un altro indirizzo 

email in quanto soltanto gli indirizzi unipa sono riconosciuti associabili alla licenza 

 
 

3. Una volta creato l’account, si riceverà un’e-mail sull’indirizzo specificato che conterrà un link sul 

quale cliccare per confermare la creazione dell’account  

https://it.mathworks.com/mwaccount/register?uri=https%3A%2F%2Fit.mathworks.com%2F


 
 

 
 



4. Completare la procedura di registrazione, verrà richiesto di inserire i propri dati personali  

 
 

5. Occorrerà quindi cliccare su Associate to License per associare la licenza TAH al proprio account 

appena creato 

 
 

6. La Activation Key che viene richiesta è reperibile sul portale UNIPA all’indirizzo 

https://servizisia.unipa.it/matlab.asp 



 
 

Download del software 
1. Una volta registrati e associato il proprio account ad una licenza, è possibile scaricare l’installer 

della versione di MATLAB desiderata 

 
 



 
 

 

  



Installazione di MATLAB 
1. Una volta scaricato il software, è possibile avviare l’installer di MATLAB, selezionare l’opzione per il 

Log in e accettare la licenza 

 
 

2. Occorre quindi effettuare il login all’account MathWorks precedentemente creato 

 
 

3. Tra le opzioni di licenza, selezionare la licenza Campus o Student a seconda che si tratti di un 

docente o di uno studente 



 
 

4. Occorre quindi selezionare i toolbox che si desidera installare tra quelli disponibili associati con la 

licenza TAH sottoscritta da UniPA 

 
 

5. È quindi il momento di avviare l’installazione (essa richiederà diversi minuti, a seconda dei toolbox 

scelti) 



 
 

6. Occorre infine attivare la licenza

 
 



 
 

MATLAB è adesso pronto all’uso. 


