
Matlab TAH Student License – Istruzioni 
 

La licenza Total Academic Headcount (TAH) di Mathworks ha diverse distinte opzioni di 
installazione, tra cui la TAH Student (Standalone Named User) che permette agli studenti 
dell’Università di installare MatLab sui propri computer personali (fino ad un massimo 
di 4 computer). 
Questa guida descrive come installare MatLab e attivare una licenza TAH Student da 
parte degli studenti dell’Università sui computer di proprio uso personale. 
I passi necessari per installare il software, descritti in dettaglio nelle pagine seguenti, sono: 
 
A) Registrarsi sul sito della MathWorks ed associare la licenza al proprio account 
B) Scaricare il software MatLab 
C) Installare ed attivare il software MatLab 

 

A) Registrarsi sul sito della MathWorks ed associare la licenza al proprio account 

1. Collegarsi al sito https://it.mathworks.com/ e selezionare “Entra” in alto a destra. 

2. Una volta comparsa la schermata di accesso selezionare “Create an Account”. 

 

3. Nella schermata successiva inserire il proprio indirizzo di posta elettronica (deve 
necessariamente terminare con “@studenti.unibg.it”) , scegliere la nazione, l’opzione 
“Student use” e premere create. 

https://it.mathworks.com/


 

4. Il sistema invia una email all’indirizzo di posta elettronica del nuovo utente per la verifica 
della correttezza dell’account. 
5. Collegarsi al sistema di posta elettronica di ateneo 
6. Controllando i messaggi in ingresso si troverà la richiesta di conferma del l’indirizzo di 
posta elettronica. 
7. Aprendo il messaggio di posta potrebbe comparire un messaggio di avvertimento, non 
preoccuparsi e premere sulle parole “Clicca qui”. 
8. Premere sul pulsante “Verify your email” per completare il processo di registrazione. 
 

 
9. Si apre automaticamente la seguente pagina web per il completamento della 
registrazione. 
Inserire il proprio Nome, Cognome, scegliere una password, indicare la propria Università, 
inserire la Activation Key (75338-87490-36734-57183-58388) e premere “Create” 
10. Dovreste ricevere un’ altra mail che vi permetterà a questo punto di associare la vostra 
registrazione alla licenza di ateneo questo può essere un esempio: 



 
11. Dopo aver confermato la licenza dovreste trovarvi come nella foto successiva (se non 
siete sulla schermata giusta è necessario sempre in alto a destra selezionare il vostro 
nome e successivamente “Il Mio Account”) 

 



B) Dalla pagina sopra cliccare sulla freccia in basso per far partire il download del 

software Matlab. 

C) Installare ed attivare il software Matlab 

1. Aprire il programma di installazione di MatLab, scegliere “Log in with a MathWorks 
Account” e premere “Next” per continuare. 

 

2. Accettare il “license agreement” e premere “Next” per continuare. 

 

 



3. inserire la email e la password del proprio account, premere poi “Next” per continuare. Il 
sistema chiede poi se si vuol installare il software o scaricarlo; premere “Next” per 

continuare. 

 

4. Il sistema riconosce l’utente e mostra la/le licenza/e a lui associata/e. 
Si deve selezionare la licenza 40549764 Label."student" “ Academic Headcount Student” 

e premere “Next” 

 

5. confermare con “Next” il percorso di intallazione 

6. Selezionare i prodotti (toolbox) che si desiderano installare e premere “Next” per 
continuare (si consiglia di non installare i toolbox non utili per la propria attività di studio). 



 

7. Il sistema riassume i prodotti scelti, premere “Install” per procedere (più prodotti avete 

selezionato più chiaramente viene occupato spazio su disco e più l’installazione 

impiegherà del tempo). 

8. Una volta terminata l’installazione il processo richiede la attivazione del software. 
Premere “Next” per far partire il programma di attivazione. 

 

9. Avviato il programma per la attivazione premere “Next” per procedere. 

10. Il sistema riconosce la licenza e l’utente e chiede di confermare la attivazione. I dati del 
computer su cui è installato il software vengono inviati a MathWorks. 

11. Completata l’attivazione il processo è terminato ed è possibile utilizzare il software. 



 

N.B. = la licenza scade il 28/03/2018 

 


