
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Mod. Scheda Insegnamento v.           

Docente responsabile dell’insegnamento/attività formativa

Nome

Cognome

Denominazione insegnamento/attività formativa

Italiano

Inglese

Informazioni insegnamento/attività formativa

A.A.       

CdS

Codice

Canale

CFU

Lingua

Docente del modulo didattico (compilare solo per attività formative articolate in moduli)

Nome

Cognome

Denominazione modulo didattico   (compilare solo per attività formative articolate in moduli)  

Italiano

Inglese

L LM LM CU

Samanta Marianelli
—————

Samanta Marianelli



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Italiano

Inglese

Samanta Marianelli



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Prerequisiti

Italiano

Inglese

Programma

Italiano

Inglese

Samanta Marianelli



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di valutazione

Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio

Samanta Marianelli



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Testi adottati

Italiano

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese

Samanta Marianelli



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di svolgimento

Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza

Descrizione della modalità di frequenza

Italiano

Inglese

Modalità in presenza
Modalità a distanza

Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria

Samanta Marianelli


	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Francesca
	tb_cognome_resp: Pelosi
	tb_denominazione_ins_ita: ANALISI NUMERICA 2
	tb_denominazione_ins_eng: NUMERICAL ANALYSIS 2
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: Scienza e Tecnologia per i Media
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 8
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:  Fornire  i concetti  di basi  riguardo alla  costruzione e  proprietà delle funzioni wavelets  e loro applicazioni   nell'ambito del  trattamento di immagini. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine del processo di apprendimento si richiede di comprendere i metodi presentati e saperli applicare.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Al termine del processo di apprendimento si richiede di riconoscere gli ambiti di applicabilità dei metodi e delle procedure descritte a lezione e applicare gli stessi all'analisi di segnali o immagini.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Al termine del processo di apprendimento si richiede di saper applicare i metodi per l'analisi di segnali audio o immagini.ABILITÀ COMUNICATIVE:Al termine del processo di apprendimento si chiede di saper illustrare con proprietà di linguaggio, sia in modo sintetico che analitico, i fondamenti matematici degli argomenti presentati a lezione.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Al termine del processo di apprendimento si chiede di saper leggere e comprendere sia manuali di analisi numerica avanzati sia articoli di ricerca riguardanti le tematiche affrontate.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The course is aimed to provide  basic  concepts  about construction and  properties  of  wavelets and their use  in image processing. KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: At the end of the learning process it is required to understand the methods presented and to know how to apply them in the image and signal processing.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:At the end of the learning process the student is required to recognize the range of applicability of multiresulution analysis for tha application to image and signal processing.MAKING JUDGEMENTS: At the end of the learning process the student is required to be able to analyze simple signal or image using the porposed methods COMMUNICATION SKILLS:At the end of the learning process the student should able to illustrate with a proper language, both synthetically and analytically, the mathematical foundations of wavelet theory.LEARNING SKILLS:At the end of the learning process the student should be able to read and understand both advanced numerical analysis manuals and research articles concerning the addressed topics.
	tb_prerequisiti_ita: Contenuti dei corsi di base di Analisi e Geometria.
	tb_prerequisiti_eng: Contents of the basic courses of Analysis and Geometry.
	tb_programma_ita: Richiami su serie e trasformata di Fourier. Short Time Fourier Transform, Trasformata wavelet continua, Trasformata Wavelet discreta. Analisi in Multirisoluzione, definizione ed esempi. Algoritmi di decomposizione e ricostruzione. Applicazioni alla compressione e denoising di segnali ed immagini con l'utilizzo del software MATLAB
	tb_programma_eng: Short summary about Fourier series and Fourier transform. Short Time FourierTransform, Continuous wavelet transform, Discrete wavelet transform,2D wavelet transform. Multiresolution analysis definition and examples. Algorithms ofdecomposition and reconstruction.Applications in the field of signal and image processing by using MATLAB.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Yes
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Nella prova  scritta si chiede lo svolgimento di esercizi di analisi di multirisoluzione, il progetto verterà sull'applicazione a segnali delle tecniche di compressione e denoisin affrontate a lezione.Il punteggio della prova d’'esame è attribuito mediante un voto espresso in trentesimi. La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:Non idoneo: progetto che differisce in modo importante dall'approccio della programmazione ad oggetti; importanti carenze e/o inaccuratezza nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.18-20: progetto contenente i requisiti minimi; conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.21-23: progetto che include elementi di sviluppo personale; conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica coerente.24-26: progetto che include elementi di studio approfondito; discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.27-29: progetto ben strutturato e con implementazioni di argomenti avanzati; conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia di giudizio.30-30L: progetto generalizzato e con elementi di approfondimento avanzato che richiedono l'uso creatività personale; ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti; notevoli capacità di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale.
	tb_mod_verifica_eng: In the written test we ask the performance of multi-resolution analysis exercises, the project will focus on the application to signals of compression and denoisin techniques addressed in class. The exam will be evaluated using following criteria: Not adequate: project greatly differs from object-programming paradigm; great lack of knowledge and comprehension of arguments; limited skills of analysis and synthesis, frequent generalizations.18-20: project with minimum requirements; knowledge and comprehension barely sufficient with some imperfections; analysis, synthesis and personal judgement are sufficient.21-23: project including personal elements; routine arguments knowledge and comprehension; good analysis and synthesis with coherent logic.24-26: project including advanced arguments; very good knowledge and comprehension; good analysis and synthesis with rigorous argumentations.27-29: well-structured project with advanced arguments implementation; full knowledge and comprehension; very good analysis and synthesis; good personal reasoning.30-30L: generalized project with advanced arguments and personal creativity extensions; top-level knowledge and comprehension; top-level analysis and synthesis with very good personal reasoning. Arguments are expressed in original with personal in-depth analysis.
	tb_testi_ita: Appunti forniti dal docente
	tb_testi_eng: Notes provided by the teacher
	tb_biblio_ita: - C. K. Chui: Wavelets a mathematical tool for signal analysis, SIAM 1997- Daubechies, Ten Lectures on Wavelets, SIAM 1992
	tb_biblio_eng: - C. K. Chui: Wavelets a mathematical tool for signal analysis, SIAM 1997- Daubechies, Ten Lectures on Wavelets, SIAM 1992
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezione frontale, svolgimento di esercizi e esercitazioni in laboratorio.
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal lesson, exercises, laboratory practicing.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Frequenza fortemente consigliata
	tb_mod_frequenza_eng: Highly recommended frequency


