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Questionario di valutazione CFU – 30 Giugno 2015
Lo scopo del  questionario è verifcare le  competenze acquisite dai  partecipanti  sugli  argomenti  trattati  durante i  seminari  del  
workshop/corso.  Per  avere il  certifcato di  frequenza con proftto  è  necessario  rispondere  correttamente  almeno al  60%  delle  
domande.
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1. Il GIS è:
a) un DBMS (sistema per la gestione di database).
b) un'applicazione per il web.
c) un sistema per la gestione, elaborazione e visualizzazione del dato geografco.
d) nessuno dei precedenti.

2. Quale affermazione tra le seguenti è corretta?
a) Il WGS84 è una proiezione.
b) Il WGS84 è un ellissoide di riferimento.
c) Il Datum è un sistema di riferimento.
d) Nessuna delle precedenti.

3. Qual è il termine tra i seguenti che NON indica un modello di dato trattato nel GIS?
a) Raster.
b) Grid.
c) Topologia.
d) Interpolazione.

4. La qualità del dato è determinata:
a) dallo strumento usato per il rilevamento.
b) dall'operatore che esegue il rilevamento.
c) dall'elaborazione per acquisire i dati grezzi rilevati.
d) da tutte le precedenti.



5. Quali fra le seguenti NON è una estensione di un RDBMS per la gestione dei dati geografici?
a) Oracle Spatial.
b) PostGIS.
c) DB2 Spatial.
d) MySQL GIS.

6. Quale fra i seguenti database NON è un tipo di database NoSQL 
a) Key–Value database.
b) Document oriented database.
c) Row oriented database.
d) Graph database.

7. Quale tra questi NON è un indice per dati spaziali?
a) Z-order.
b) B-Tree.
c) R-Tree.
d) QuadTree.

8. Quali tra questi NON è un DBMS NoSQL?
a) HBase.
b) CouchDB.
c) DynamoDB.
d) Hadoop.

9. Perché viene utilizzata la replica nei motori NoSQL?
a) Per permettere la flessibilità.
b) Per permettere la scalabilità.
c) Per la “Fault Tolerance”.
d) Per il risparmio energetico.

10. La funzione “near” di mongoDB serve a:
a) trovare documenti.
b) calcolare la distanza tra due geometrie.
c) creare un indice spaziale.
d) nessuna delle precedenti.

Grazie per le risposte!
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