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Nota
Buongiorno, sono Cristiano Raimondi e il mio lavoro di tesi riguarda la progettazione ed implementazione di un plug-in su Firefox per raccogliere il feedback degli utenti durante la navigazione web. Il mio relatore è il prof. Alberto Negro.



Obiettivi 

• Fornire uno strumento per la raccolta e la 
conservazione dei feedback durante la 
navigazione web 

• Motivazioni 

– Ricerche di mercato  

– Analisi di trend... 

– Studi psicologici 

 

 

raimondi
Nota
L’obiettivo è fornire uno strumento che consenta di acquisire e conservare i feedback durante la navigazione web. Un meccanismo di feedback nella pratica, ad esempio, può essere utilizzato allo scopo di ottenere informazioni rilevanti dai fruitori di internet, raccoglierle, archiviarle e dunque renderle disponibili a coloro che intendono studiarle per le proprie attività di ricerche. Ad esempio, per ricerche di mercato, per l’analisi dei trend, per studi psicologici. 



Strumenti realizzati 

• Plug-in sul browser Firefox 

– Raccolta dei feedback degli utenti che visualizzano 
i video su Youtube (esprimere uno stato d’animo) 

• Database centralizzato  

– Memorizzazione e consultazione dei feedback 
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Nota
E’ stato sviluppato un plug-in sul browser Firefox che raccolga i feedback degli utenti che visualizzano un video su Youtube. Agli utenti viene data la possibilità di esprimere uno stato d’animo quando guardano un qualsiasi video su Youtube. Inoltre è stato realizzato un database centralizzato per la memorizzazione a la consultazione dei feedback. 



* Il plug-in è stato sviluppato in collaborazione con un gruppo di    
    Ricercatori in Psicologia della SUN 

Un’applicazione: youtube-emotion* 

• Database di video associato alle emozioni 
scaturite durante la visualizzazione di un video 

– Le emozioni individuate da Paul Ekman: rabbia, 
disgusto, tristezza, gioia, paura e sorpresa 

– Formulare statistiche e osservazioni sulle emozioni 
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Nota
I feedback riguardano una particolare area di interesse della psicologia: quella delle emozioni. Il plug-in, denominato “youtube-emotion”, è stato sviluppato in collaborazione con un gruppo di Ricercatori in Psicologia della Seconda Università degli studi di Napoli. All’utente viene data la possibilità di scegliere l’emozione che scaturisce dal video che sta visualizzando su Youtube. Questi risultati saranno utilizzati per la definizione di un database di video, associato alle corrispondenti emozioni. Le emozioni in questione sono le emozioni primarie individuate dallo psicologo statunitense Paul Ekman: rabbia, disgusto, tristezza, gioia, paura e sorpresa. Tale database verrà utilizzato dai Ricercatori in Psicologia della Seconda Università di Napoli per studiare gli effetti delle emozioni, e formulare delle statistiche e osservazioni sulle emozioni.



 Client/server a due livelli 

LATO CLIENT 

LATO SERVER 

Browser Firefox 

Server Apache di LAPP 

Database 

            Plug-in 

“youtube-emotion”  

Server di Youtube 

API 

L’architettura di riferimento 
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Nota
L’architettura di riferimento scelta per la costruzione di questo strumento è l’architettura client/server a due livelli. Il componente client è il plug-in per il browser Firefox. Le componenti server sono il server di Youtube e il server Apache della piattaforma LAPP. La comunicazione client-server tra le due componenti avviene nel seguente modo: Il plug-in accede alle api di Youtube, attraverso una chiamata AJAX, per prelevare il titolo e la durata del video che l’utente sta visualizzando. Il server di Youtube risponde alla richiesta del plug-in inviandogli un documento in formato xml dove sono presenti tali informazioni. Si accede al documento xml attraverso la dot notation e si preleva il titolo e la durata del video. Il plug-in comunica anche con il server Apache della piattaforma LAPP inviandogli, sempre attraverso una chiamata AJAX, le informazioni del video e il feedback che l’utente ha fornito.



Tecnologie utilizzate 

• Add-on SDK  

– Plug-in (componente client) 

• Piattaforma LAPP (Linux,Apache,PostgreSQL,Php) 

– Server e database (componente server) 

• AJAX 

– Alle API di Youtube (titolo e durata del video) 

– Al server della piattaforma LAPP (contenente il 
database) 
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Nota
Le tecnologie utilizzate sono state: l’add-on sdk per sviluppare il plug-in, cioè il componente client; la piattaforma LAPP per il componente server (Linux come  sistema operativo, Apache come web server, PostgreSQL come RDBMS e Php come linguaggio di scripting); la tecnologia AJAX per: accedere alle api di Youtube e prelevare titolo e durata del video dal documento xml restituito al plug-in; inviare le informazioni del video e il feedback dell’utente, dal plug-in al server Apache della piattaforma LAPP dove è contenuto il database.



Cliccare sul pulsante cerchiato in rosso 

L’utilizzo del plug-in sul web 
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Nota
Di seguito mostriamo una breve descrizione dell’applicazione in esecuzione. Dopo aver installato il plug-in su Firefox, nell’add-on bar del browser, in basso a destra compare un pulsante. L’utente visualizza un video su Youtube e clicca sul bottone cerchiato in rosso. 



 Compare un pannello contenente le emozioni (ciascun associata   
 ad un radio button), un area di testo ed un bottone per inviare la  
 scelta dell’utente 
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Nota
Dopodichè compare un pannello contenete le emozioni (ciascuna associata ad un radio button), un area di testo disabilitata e un bottone, per inviare la scelta dell’utente, anch’esso disabilitato.



 Scegliere   
 l’emozione  

 Inserire del  
 testo  

Cliccare sul bottone per inviare i 
dati al server 

raimondi
Nota
L’utente sceglie l’emozione; inserisce del testo in maniera facoltativa nel senso che l’utente può decidere anche di non scrivere nulla nell’area di testo; e clicca sul bottone per inviare, al server in cui è presente il database, l’emozione e il testo inserito (testo vuoto se l’utente ha deciso di non scrivere nulla).



 Visualizzare il contenuto del database 

 Download della tabella in   
     formato csv 
Gli analisti possono scaricare sul 
proprio pc il report del database dei 
video associati alle emozioni per poter 
studiare le emozioni (statistiche, 
recensioni, opinioni, ecc.) 

Il database dei feedback 
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Nota
E’ stata anche una realizzata una pagina web con lo scopo di visualizzare ed accedere ai feedback memorizzati nel database. La pagina web è costituita da quattro comandi, implementati sotto forma di bottoni. Da sinistra a destra, il primo consente di visualizzare il contenuto del database in cui è presente una tabella contenente: il titolo e la durata del video, l’emozione e il testo forniti dall’utente, l’url del video e la data in cui l’utente ha espresso il proprio feedback. Nell’esempio mostrato è presente il feedback visto in precedenza. Il secondo consente di cancellare l’ultima riga della tabella. Il terzo ,invece, consente di cancellare l’intera tabella. Infine, il quarto ed ultimo comando permette di eseguire il download della tabella in formato csv. Questo comando è stato implementato per un preciso obiettivo: dare la possibilità agli Psicologi di scaricare sul proprio computer il report del database dei video associati alle emozioni per poter studiare le emozioni e i loro effetti e creare delle statistiche, recensioni , opinioni sulle emozioni.



Conclusioni e sviluppi futuri 

• Attualmente non esiste un plug-in ad hoc 
volto a catturare le emozioni e opinioni dei 
naviganti sui contenuti del sito web Youtube 

• Sviluppi futuri  

– Sviluppare il plug-in per altri browser (Google 
Chrome, Safari, Opera, ecc.) 

– Inserire il momento preciso del video (minuto e 
secondo) in cui l’utente fornisce il feedback 
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Nota
Attualmente, non esiste un plug-in ad hoc volto a catturare le emozioni e le opinioni dei naviganti sui contenuti del sito web Youtube. Tuttavia è possibile addurre dei miglioramenti al plug-in. Innanzitutto, lo scheletro della programmazione utilizzata per lo specifico plug-in può essere adoperato per sviluppare altri meccanismi di raccolta dati da agganciare a distinti browser (ad esempio: Google Chrome, Safari, Opera), e per recuperare feedback su altre piattaforme e per altri scopi. Un ulteriore sviluppo che può essere apportato al dispositivo di raccolta dei dati può essere l’inserimento di altre tipologie di informazioni rilevanti e afferenti il contenuto visualizzato dall’utente. Ad esempio, un dato utile per le elaborazioni socio-psicologiche, è quello riguardante il momento preciso del video o contenuto (minuto e secondo) in cui l’utente fornisce il feedback.



GRAZIE  
PER 

L’ATTENZIONE… 
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Nota
E questo conclude la mia presentazione. Grazie per l’attenzione.




