
 

 
 
 

Accesso portale Azure Dev Tools          1/5 

Accesso al portale Azure Dev Tools 

Introduzione 

Software e strumenti di sviluppo Microsoft per l’insegnamento - Azure Dev Tools for Teaching:  
è un programma Microsoft per fornire agli studenti i software e gli strumenti di sviluppo Microsoft 
 
La licenza di Azure Dev Tools for Teaching può essere utilizzata dallo staff SUPSI: è definito come “staff” 
il personale impiegato da un istituto di istruzione qualificato per insegnare agli studenti, condurre ricerche 
non commerciali o entrambe le attività. Inoltre, anche l'eventuale personale di supporto responsabile della 
gestione dei laboratori del reparto può installare il software di Azure Dev Tools for Teaching nei propri PC 
ma solo a scopo di valutazione 
 
Se i membri dell'istituto di istruzione sono iscritti a un corso approvato, sono idonei per l'installazione del 
software di Azure Dev Tools for Teaching nei propri PC per l'uso non commerciale 

Primo passo  

Verifica tipologia account:  
serve solo una volta per la prima autenticazione sul Portale Azure di Microsoft 

https://signup.azure.com/studentverification 

Inserire le proprie credenziali windows SUPSI come da immagine, in genere sono 
nome.cognome@supsi.ch, e non cercare in nessun caso di creare un account come invece suggerito 
se si vuole usufruire dei benefici derivati da essere studente o collaboratore SUPSI  

https://signup.azure.com/studentverification
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Riconfermare le credenziali per confermare l’autenticazione sui server SUPSI (senza @supsi.ch)  

Si può procedere ora all’autenticazione sulla sezione education dove è possibile scaricare i software che 
Microsoft mette a disposizione 
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Secondo passo 

Per accedere al portale dei prodotti tramite browser andare all’indirizzo: 

https://azureforeducation.microsoft.com/devtools  

 

Cliccare su Sign In 

 

Inserire le informazioni aggiuntive di riconoscimento come da immagine 

https://azureforeducation.microsoft.com/devtools
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Accettare i Termini e le condizioni di utilizzo 

Immettere le proprie credenziali windows SUPSI se vengono nuovamente richieste, nel caso non siate al 
primo passo (vedi sopra) o non le abbiate già memorizzate 

 

Nella sezione Software trovate i dev tools messi a disposizione da Microsoft 
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