
Collana di seminari 
per la valorizzazione dei risultati della Ricerca al CRS4

Questionario di valutazione CFU
Lo scopo del questionario è verifcare le competenze acquisite dai partecipanti sugli argomenti trattati durante i seminari. Per avere  
il certifcato di frequenza con proftto è necessario rispondere correttamente almeno al 60% delle domande.

Anagrafca:
Nome e Cognome: 
Università/Facoltà:
Corso di Laurea:
Matricola:

Domande:

 1. Un GIS può:
 a) gestire dati complessi di diversa natura.
 b) creare nuovi dati.
 c) efettuare analisi spaziali.
 d) sono vere tutte le precedenti.

 2. Qual è la struttura dati meno adatta a rappresentare un grafo stradale?
 a) Raster.
 b) Vettoriale puntuale.
 c) Vettoriale lineare.
 d) Vettoriale areale.

 3. I metadati sono:
 a) un insieme strutturato di informazioni sui dati.
 b) la qualità del dato.
 c) le specifche sulle geometrie dei dati.
 d) le specifche sugli attributi alfanumerici.

 4. Un software GIS open source:
 a) è un'applicazione web.
 b) è un'applicazione mobile.
 c) è un GIS con codice libero.
 d) è un'applicazione desktop.

 5. L'analisi spaziale tridimensionale permette di:
 a) efettuare analisi di visibilità.
 b) generare mappe di pendenza.
 c) generare mappe di esposizione.
 d) sono vere tutte le precedenti.



 6. La qualità del dato dipende:
 a) dallo strumento utilizzato per rilevarlo.
 b) dal software utilizzato per trattarlo.
 c) dall'operatore che lo rileva.
 d) sono vere tutte le precedenti.

 7. Fra le caratteristiche di un GIS partecipativo abbiamo:
 a) la condivisione di informazioni.
 b) la partecipazione degli utenti.
 c) la collaborazione tra utenti.
 d) sono vere tutte le precedenti.

 8. Qual è la diferenza principale tra PGIS e VGI?
 a) Sono la stessa cosa.
 b) Nel PGIS c'è una maggiore partecipazione.
 c) Nel VGI c'è una maggiore partecipazione.
 d) Il PGIS non è volontario.

 9. Quali tra le seguenti afermazioni sul PGIS è corretta?
 a) Le informazioni raccolte non hanno bisogno di validazione.
 b) Le informazioni raccolte non contengono dati spaziali.
 c) Le informazioni non possono essere modifcate.
 d) Le informazioni devono essere trattate.

 10. I dati raccolti con il PGIS sono:
 a) proprietà di chi li raccoglie.
 b) proprietà di chi li fornisce.
 c) condivisi.
 d) proprietà di chi li elabora.

Grazie per le risposte!

Contatto: Fabrizio Murgia, fmurgia@crs4.it
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