
MATLAB nelle Università 
Licenze MathWorks per uso universitario  

In 6500 università di tutto il mondo, MATLAB viene largamente utilizzato per la didattica, 
la ricerca e i progetti realizzati dagli studenti di ingegneria, scienze, economia e finanza. Oltre 
1350 tra queste università hanno già aggiornato la propria licenza alla Campus-Wide License. 
Questo fornisce a tutti gli studenti e ai docenti una suite di prodotti MATLAB comune da 
utilizzare in classe o in laboratorio, all’esterno senza connessione di rete, o a casa.

MATLAB nelle università | Accesso per tutti, sempre e ovunque  
La maggior parte delle principali università tecniche usufruisce della Campus-Wide License, fra 
cui 24 delle 25 università più prestigiose al mondo, per un totale di milioni di utenti MATLAB.

Di seguito alcuni tra le centinaia di istituti che hanno effettuato l’aggiornamento:

Accesso per l’intera università ai corsi di 
formazione online

Per sostenere gli utenti che usano la Campus-
Wide License, MathWorks offre a tutti 
l’accesso ai corsi online autogestiti. 

I corsi di formazione online autogestiti offrono 
all’intero Ateneo, a tutti i ricercatori e agli 
studenti sessioni pratiche interattive e aiutano 
le università a introdurre nei loro piani di studi 
gli strumenti standard usati nel mondo del 
lavoro.

La formazione accessibile a livello di università 
garantisce l’accesso a funzioni MATLAB che 
possono essere utilizzate in diversi ambiti per 
aumentare la produttività, supportare progetti 
multidisciplinari e migliorare le competenze 
degli studenti. 

Chiedi al tuo rappresentante MathWorks come 
integrare la tua Campus-Wide License con 
questa preziosa opzione formativa.

“Uno dei vantaggi dell’insegnamento con 
MATLAB è che i nostri studenti possono 
familiarizzare con uno strumento utilizzato nel 
mondo commerciale. La qualità del materiale 
di apprendimento, sia online che onsite, era 
eccellente, e mi ha consentito di concentrarmi 
sull’insegnamento della mia materia e di 
lavorare con gli studenti.”

- Daniel Hulme,
University College London
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Per gli studenti, saper utilizzare MATLAB significa aprire la porta a una grande varietà 
di discipline e metodi di modellazione. MATLAB è indicato come skill tecnico comune dai 
membri di LinkedIn appartenenti all’ambito ingegneristico e come competenza necessaria 
in migliaia di offerte di lavoro in ambito tecnico.

mathworks.com/academia

“Volevamo utilizzare un’unica piattaforma 
per il corso, e non volevamo essere costretti ad 
insegnarla”, ha dichiarato il Dott. Joel Anstrom. 
“Con gli strumenti MathWorks, i nostri studenti 
possono eseguire sia la modellazione che 
l’analisi, per poi sviluppare un controllore 
embedded senza passare da una piattaforma 
software all’altra. E questo è impagabile.”

“Abbiamo deciso di adottare la Campus-Wide 
License dopo aver notato un sostanziale 
cambiamento in molte aziende, del settore 
automotive, elettronico, delle comunicazioni 
e medicale: il passaggio dal linguaggio di 
programmazione C a MATLAB e Simulink”, 
ha dichiarato Teruo Tanaka.
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Utilizza le applicazioni MATLAB su cloud, 
cluster e centri HPC  

MATLAB Parallel Server consente di 
distribuire programmi MATLAB e simulazioni 
Simulink su cluster e nel cloud. Il prodotto 
aggiuntivo MATLAB Parallel Server permette 
all’intera università di accedere a MATLAB 
Parallel Server e consente a ogni utente 
dell’Ateneo di eseguire contemporaneamente 
un numero illimitato di worker (motori di 
calcolo MATLAB) sui cluster in esecuzione 
sull’hardware di proprietà dell’università 
o su risorse cloud.

Vantaggi per gli utenti 
•  Accesso alle risorse nel cluster tramite 

l’ambiente MATLAB già noto 
•  Esecuzione su più macchine senza 

apportare modifiche all’algoritmo
•  Uso di risorse HPC locali o di cloud 

cluster preconfigurati 

Vantaggi per l’IT 
•  Accesso aperto a tutta l’università per l’uso 

di MATLAB
•  Accesso alle risorse nel cluster tramite 

MATLAB e lo schedulatore esistente
• Semplificazione della gestione delle 

licenze grazie a una licenza centralizzata 
che comprende tutti i cluster

Caratteristiche della Campus-Wide License 

• Comprende l’intero Ateneo, i ricercatori e gli studenti; funziona a casa, in aula, 
in laboratorio, sul campo, durante i viaggi a scopo accademico e didattico

• Copre tutte le attrezzature di calcolo, i laboratori, le aule e i centri di ricerca 
dell’università, oltre ai personal computer di proprietà dell’Ateneo, dei docenti 
e degli studenti  

• MATLAB Online garantisce l’accesso da un browser web
• La suite completa MATLAB e Simulink offre la gamma di prodotti più ampia e aggiornata 

e fornisce supporto a tutti i livelli, dai corsi base alla ricerca accademica avanzata
• La spesa annuale consente di avere un modello di costo più prevedibile per la 

pianificazione del budget 
• Una licenza unica facilita la gestione e assicura la conformità alla licenza del software, 

grazie all’amministrazione centrale. Inoltre, si integra facilmente nei programmi Bring 
Your Own Device (BYOD)

• Il prezzo varia in base al numero di studenti iscritti e al numero di prodotti in licenza, 
riducendo il costo unitario per utente   

• MATLAB Academic Online Training Suite offre possibilità di formazione autogestita 
per tutti gli utenti 

“La Campus-Wide License permette di creare un ambiente di apprendimento interdisciplinare 
che non potrebbe esistere se le licenze venissero acquistate separatamente per ogni laboratorio 
o dipartimento”, afferma il Dott. Jonathan Sprinkle. “Le Campus-Wide License ci permettono 
anche di condividere degli esempi derivanti dalle ricerche che abbiamo sviluppato per migliorare 
i progetti futuri, oltre a distribuire i set di dati raccolti in modo utile sia per le università che 
per le istituzioni.”

Risorse per la gestione IT

Programma di transizione alla Campus-Wide License 

MathWorks ti aiuterà nella fase iniziale, compresa l’installazione della licenza, la gestione 
dell’identità e il lancio del programma nell’ambito universitario. L’intero Ateneo, tutto il 
personale e gli studenti potranno accedere autonomamente ai software e alle risorse 
attraverso un portale MATLAB ospitato su MathWorks.  

I Customer Success Engineer di MathWorks offriranno la loro consulenza all’Ateneo e 
ai ricercatori per assisterli nell’integrazione di MATLAB e Simulink nel loro piano di studi 
e nelle iniziative di ricerca.

Contatta il tuo rappresentante MathWorks per tutte le informazioni relative alle opzioni 
della Campus-Wide License, compresa la suite completa, e per ricevere un preventivo. 
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Risparmiare tempo con MATLAB Grader

MATLAB Grader semplifica il processo di 
inclusione delle attività MATLAB valutate nel 
proprio corso. Questo strumento consente di:
•  Creare attività che richiedono agli studenti 

di inviare codice MATLAB
•  Impostare commenti esplicativi 

personalizzati
•  Valutare automaticamente il lavoro degli 

studenti e fornire un feedback
•  Svolgere i compiti in qualsiasi ambiente 

di apprendimento


