
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. Cosa è la Extensible Metadata Platform (XMP) ? 

 a) Uno standard proprietario per i metadati, sviluppato da Adobe per utilizzarlo all'interno dei propri prodotti.
 b) Un toolkit open source per l'estrazione dei metadati da immagini e video.
 c) Uno standard aperto, fnalizzato a garantire l'interoperabilità dei metadati tra le varie applicazioni che lo 

adottano.
 d) Una piattaforma di Digital Asset Management estendibile, attraverso la quale è possibile gestire molteplici 

schemi di metadati.

 2. Quali delle seguenti feature vengono utilizzate nell'algoritmo di Viola-Jones? 
 a) Diferenze tra somme di pixel in due o piu regioni rettangolari.
 b) Il colore degli occhi.
 c) Diferenze tra istogrammi in fotogrammi consecutivi.
 d) Local Binary Pattern. 

 3. Per cosa viene utilizzato nel nostro sistema l'algoritmo CAMSHIFT? 
 a) Per riconoscere il testo presente nelle immagini.
 b) Per la face detection.
 c) Per il face tracking.
 d) Per la speaker recognition.

 4.  Cosa caratterizza un metodo di face recognition con operatore LBP8,2? 
 a) L'utilizzo di uno spazio di colore HSV.
 b) L'utilizzo di 16 punti di campionamento.
 c) L'utilizzo di “eigenfaces”.
 d) L'utilizzo di 8 punti di campionamento in un cerchio di raggio 2. 

 5. La tecnica di windowing nel calcolo dei coefcienti cepstrali viene utilizzata per:
 a) applicare l'algoritmo di calcolo dei coefcienti ad un segnale quasi costante;
 b) semplifcare il calcolo migliorando le prestazioni;
 c) minimizzare l'errore;
 d) migliorare la predizione nella fase successiva. 



 6. Le Gaussian Mixture Model sono: 
 a) funzioni di distribuzione di probabilità di tipo non gaussiano;
 b) tecniche di estrazione delle feature;
 c) funzioni di distribuzione di probabilità formate dalla somma di funzioni di distribuzione di tipo gaussiano;
 d) applicabili soltanto in ambito speaker recognition.

 7.  Il processo di diarization serve per: 
 a) suddividere una traccia audio in parti omogenee;
 b) eliminare da una traccia audio le parti non parlate; 
 c) selezionare i segmenti di una traccia audio in cui è maggiore il rapporto segnale/rumore;
 d) eliminare da una traccia audio le parti parlate.

 8. L'adozione del pattern architetturale MVC (Model View Controller) consente di: 
 a) incrementare le prestazioni della piattaforma;
 b) adottare licenze open-source;
 c) rendere indipendenti le componenti dei diversi livelli logici della piattaforma;
 d) utilizzare strutture dati efcienti per l'indicizzazione dei contenuti.

 9. Quale tipo di risposta un server dovrebbe supportare per fare in modo che un client possa visualizzare segmenti di un video di 
grandi dimensioni? 

 a) 200 OK.
 b) 206 Partial Content.
 c) 406 Not Acceptable.
 d) 202 Accepted.

 10. Durante la valutazione dell'albero degli skeleton pattern, a quale livello avviene la distribuzione dell'esecuzione del codice nel 
cluster Celery/RabbitMQ? 

 a) Nodo radice.
 b) Nodi Foglia (Sequential).
 c) A qualunque livello purche i nodi dell'albero contengano skeleton pattern di tipo Farm.
 d) A nessun livello.

Grazie per le risposte!

Contatto: Fabrizio Murgia, fmurgia@crs4.it
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