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Informazioni sul Corso 
Ø Insegnamento dal 2 marzo al 3 giugno 2017 

–  48 ore  
 

Ø Orario lezioni: 
–  Lunedi 15:00 - 17:00, Aula F/8 
–  Giovedi 14:00 – 16:00, Aula F/8 
 

Ø Home-page del corso: 
–  http://www.di.unisa.it/~ads/ads/Sicurezza_su_Reti.htm 



Anni precedenti 

Corsi precedenti prof. Alfredo De Santis  
Ø  a.a. 2013/14, 2014/15, 2015/16 
Ø  Modalità esame inalterate 



http://www.di.unisa.it/~ads/corso-security/www/CORSO-9900 



http://www.di.unisa.it/~ads/corso-security/www/CORSO-0001 



   Organizzazione 

Ø Bibliografia 
– Libri 
– Materiale/Appunti dalle lezioni 

Ø Progetti e presentazioni di argomenti specifici 
    (anni precedenti) 



Interazione 
Domande 
 
Interesse 



   Testi di riferimento 
   

                         

   
                    

Cryptography and Network Security: 
Principles and Practices   
Prentice-Hall (5/Ed)  
by William Stallings, 2010 
 
 

Crittografia e Sicurezza delle Reti   
McGraw-Hill (2/Ed)  
by William Stallings, 2007 
 
 



   Altri testi utili 
   

Handbook of Applied Cryptography  
by Alfred J. Menezes, Scott A. Vanstone, 1996                             

Cryptography: Theory and Practice (3rd Ed.) 
by Douglas Stinson, 2006  



Esami 
Ø  L'esame prevede una prova scritta e una prova orale 

Ø Sono previsti sette appelli suddivisi come segue:  
Ø  Preappello, 15 giugno 2017 

Ø  I appello, 4 luglio 2017,  

Ø  II appello, 18 luglio 2017,  

Ø  5 settembre 2017 

Ø Un appello straordinario Novembre 2017; 

Ø Due appelli nel periodo Gennaio 2018 – Febbraio 2018. 

Niente prove intercorso 



Ed ora … 
qualcosa sui 

contenuti 



Utenti Internet nel mondo 

Internet Usage and World Population Statistics are 
for June 30, 2016:  

Population 7,340,159,492 
50,7% of population 3,675,824,813 



Problemi 
Internet consente alle aziende di 

–  Accedere facilmente alle informazioni 
–  Ridurre i costi di comunicazione 
–  Fornire un migliore servizio ai clienti 
–  Effettuare commercio elettronico 

…tuttavia… 

… espone i computer all’azione di attacchi da 
parte di malintenzionati 

–  Il numero di incidenti aumenta di anno in anno 
–  Le perdite finanziarie hanno raggiunto livelli  
    misurabili in miliardi di dollari 



CERT  
Computer Emergency Response Team 

Team di esperti nell’ambito della sicurezza 
–  Creato dal DARPA (Defense Advanced Research Projects 

Agency) in seguito all’attacco del worm di Morris 
Si occupa di 

–  Identificare il tipo di incidenti  
–  Quantificare le perdite economiche 
–  Analizzare le vulnerabilità dei prodotti 



Numero di cyber crime incidents reported to US-CERT 
by Federal Agencies in 2010 



Indagine CSI 

Eseguita tra Luglio 2008 e Giugno 2009, 
su 443 intervistati negli Stati Uniti 
(aziende, agenzie governative, università, 
ospedali, etc…)  



Indagine CSI 

Danno economico in media per intervistato 



Indagine CSI 



Indagine CSI 



Internet Security 
Threat Report 2016 



Difese statiche e dinamiche  

q  Difesa statica prima o poi cede 
dopo nuovi attacchi 

 



Difese statiche e dinamiche  

q  Difesa statica prima o poi cede 
dopo nuovi attacchi 

q  Difesa deve adattarsi 
dinamicamente ai nuovi attacchi per 
avere maggiori possibilità  



Linea Maginot       

q  Costruita 1930-37 
q  Ministro della guerra André Maginot 
q  400 km, frontiera franco-tedesca 
q  Francia invasa nel 1940 

Tedeschi passarono attraverso il Belgio 
q  Idea difensiva vecchia (guerra 1914-18) 

Non considerata l’estrema mobilità dei 
reparti meccanizzati 



Weakest link principle 



Muraglia cinese 

q  III secolo A.C. 
q  8.851 km, spessore 9,5 m,  
   altezza 4,5 – 12 m 
q  Difesa da Mongoli 
q  Insider attack nel 1644: dopo che la sua 

concubina Chen Yuanyuan era stata presa 
dall’imperatore Li Zicheng, il generale Wu 
Sangui apri le porte a Shenhaiguan e fece 
entrare i ribelli della Manciuria 



Missili Scud       
q  Usati da Iraq, Gulf war (1990-91) 
q  Veicolo TEL (trasportatore-  

elevatore-lanciatore),  
q  Autonomia carburante per distanza di 250 

km (500 km andata e ritorno) 
q  Velocità max 60 km/h 

q  Precisione scarsa 
q Circular Error Probability 1100m a 440 km 

q  Molto mobile e difficile da individuare 



Prede e predatori 

q  Teoria dell’evoluzione 
q  Evoluzione dei predatori  
      Canini ed artigli più grandi ed affilati,  
            … ed evoluzione prede 
           corazze più resistenti e zampe più veloci 



Antilocapra americana 

q Habitat: prateria 
q Predatori: lupo, coyote, lince rossa  
q Animale terrestre più veloce dopo il 

ghepardo  
q Raggiunge i 100 km/h (superato solo su brevi distanze) 

q Rileva movimenti ad una distanza di 4-5 km 
 



Drosofilia (moscerino della frutta) 

q   Le ali possono battere fino a 250 volte al secondo 
q   Volo con tratti lineari, con rapidi cambi                

di direzione  
q Può ruotare di 90 gradi in meno di 50 millisecondi 

q   Presenta nervi ottici collegati direttamente ai 
muscoli delle ali  
q mentre in altri insetti c'è in ogni caso un passaggio 

attraverso il cervello  
q quindi bassissimo il tempo di reazione 



Mondo digitale 
esempio 

q  Virus polimorfici si modificano 
continuamente per evitare di essere 
rilevati 

q  Autori dei virus modificano algoritmi di 
mutazione dopo aver appreso le nuove 
tecniche di rilevazione  

q  Bisogna essere costantemente aggiornati 
e rispondere subito alle novità!  



Scenario attacco e difesa 

Tool 

Asset 

Tool 

difesa 



Scenario attacco e difesa 

Tool 

Asset 

Tool 

difesa 



 Vulnerabilità e Attacchi 

Vulnerabilità 
–  Debolezza di un sistema di sicurezza che può essere 

utilizzata per causare danni 

Attacco 
–  Sfruttamento di una vulnerabilità di un sistema 

 



Tipi di attacchi  
Attacchi passivi: non alterano i dati in transito 

–  Intercettazione del traffico 
–  Analisi del traffico 
 

Attacchi attivi: modificano il flusso di dati o creano 
un falso flusso: 

–  Riproduzione 
–  Modifica dei messaggi 
–  Denial of service 



 Documenti fisici e digitali  
Documenti fisici  

–  La copia è distinguibile dall’originale 
–  L’alterazione lascia tracce 

–  La “prova” di autenticità si basa su caratteristiche fisiche 
(firma, ceralacca, …) 

Documenti digitali 
–  La copia è indistinguibile dall’originale 
–  L’alterazione non lascia tracce 
–  La “prova” di autenticità non si basa su caratteristiche fisiche 



  Sicurezza Dati: obiettivi  

Ø  Confidenzialità  
Ø  Autenticazione 
Ø  Non-ripudio 
Ø  Controllo Accessi 
Ø  Integrità 
Ø  Anonimia 
Ø  Disponibilità Risorse 
Ø  Protezione Proprietà Intellettuale 



 Confidenzialità 
Privacy, Segretezza 

  

sono accessibili in lettura  
solo da chi è autorizzato 

trasmesse 
memorizzate  Informazioni 



  Autenticazione 
messaggi 

 (Identificazione)            (Timestamp) 
entità tempo  



Non-ripudio 

 non può negare la 
 trasmissione del  
 messaggio 

Chi invia 
Chi riceve 



    Controllo Accessi 

Accesso alle informazioni 

controllato da o per  

il sistema               



Integrità 
Solo chi è autorizzato può 
modificare l’attività di un  
sistema o le informazioni  
trasmesse 

modifica = scrittura, cambiamenti, cancellazione, 
             creazione, ritardi, replay e riordino  
             di messaggi, …  



 Anonimia 

Protezione 
dell’identità o del 
servizio utilizzato 



 Disponibilità Risorse 

Diverse attese: 
–  presenza di oggetti e servizi utilizzabili 
–  capacità di soddisfare le richieste di servizi 
–  progresso: tempo di attesa limitato 
–  adeguato tempo del servizio 

   Risorse disponibili a chi è 
autorizzato quando necessario 



Protezione Proprietà Intellettuale 
(Digital Rights Management - DRM) 

Controllare l’uso, la modifica e la 
distribuzione di dati soggetti a 
forme di copyright 



Contenuto Corso 
Ø Prima parte: Crittografia e Strumenti Crittografici 

–  Cifrari simmetrici 
–  Cifrari asimmetrici 
–  Firme digitali 
–  Funzioni hash e integrità dei dati  
–  OpenSSL 

Ø Seconda parte: Sicurezza su Reti ed Applicazioni 
–  Public Key Infrastructure (PKI) 
–  Autenticazione utenti 
–  Sicurezza IP e WWW 
–  Malware 
–  Protezione dati multimediali 
–  Sviluppo di applicazioni crittografiche in Java 
  



Crittografia 
   Dall’antichità fino a pochi anni fa: 

–  Essenzialmente comunicazioni private 
–  Usi Militari e Diplomatici 

   χρυπτοσ   γραφια   λογοσ 

                   Oggi: studio di tecniche ed applicazioni  che 
                   dipendono dall’esistenza di problemi difficili 



Ø  Progetto Open Source nato nel dicembre del 1998 
Ø  OpenSSL fornisce implementazioni per  

Ø  Funzioni Crittografiche 
Ø  Protocolli Secure Sockets Layer (SSL) e  
     Transport Layer Security (TLS) 

Ø  OpenSSL comprende  
Ø  Comandi eseguibili per funzioni crittografiche 
Ø  Una libreria contenente API, mediante la quale i 

programmatori possono sviluppare le proprie applicazioni 
crittografiche 

Ø  OpenSSL supporta crittografia basata su curve 
ellittiche 
Ø  Elliptic Curve Cryptography 

Strumenti Crittografici: 
OpenSSL  



  Alcuni metodi antichi di cifratura 
Scitala  
Ø Usata dai Greci antichi, in particolare dagli Spartani, 
nelle missioni militari 
Ø Descritta da Plutarco (46-125 d.C.) in “Vita di Lisandro”, 
Le vite parallele di Plutarco 



  Alcuni metodi antichi di cifratura 

Quadrato di Polibio o Scacchiera di Polibio 
Ø Descritto da Polibio (206-124 a.C.) nelle “Storie”  

 

         testo in chiaro:      C     A      S      A  
         testo cifrato:       (1,3) (1,1) (4,3) (1,1) 

1 2 3 4 5
1 A B C D E
2 F G H IJ K
3 L M N O P
4 Q R S T U
5 V W X Y Z



Cifrari simmetrici 

Alice 

Bob 

canale insicuro 



Alice 

Bob 

canale insicuro 

m 

m 

Cifrari simmetrici 



Cifrari simmetrici 
chiave privata k chiave privata k 

Alice 
Bob 

canale insicuro 

C ← CIFRA(k,M) 

M ← DECIFRA(k,C) 
C 

messaggio M Conosco CIFRA(.,.) 
DECIFRA(.,.) e C 

messaggio M? 



Cifrari simmetrici 

Ø Cifrari a blocco 
–  DES, Triplo DES, AES  
–  Blowfish, RC5, RC6, … 

Ø Stream Cipher 
–  LSFR (Linear Feedback Shift Register) 
–  RC4 

Li vedremo ed 
utilizzeremo in 

OpenSSL 

Li vedremo Li vedremo ed 
utilizzeremo in 

OpenSSL  



Amateurs Produce Amateur Cryptography 

Anyone can design a cipher that he himself cannot 
break. This is why you should uniformly distrust 
amateur cryptography, and why you should only use 
published algorithms that have withstood broad 
cryptanalysis. All cryptographers know this, but non-
cryptographers do not. And this is why we repeatedly 
see bad amateur cryptography in fielded systems. 
 
 
Bruce Schneier 
https://www.schneier.com/blog/archives/2015/05/amateurs_produc.html 



Cifrari asimmetrici 
•  Usano una cassaforte con due lucchetti 

–  Con una chiave (pubblica) chiudiamo la cassaforte 
–  Con l’altra chiave (privata) apriamo la cassaforte 

Public key ≠ Private key 

≠ 



m 

Cifrari asimmetrici 

Alice 

m 

Bob 

chiave 
pubblica di 
Bob 

chiave 
privata di 
Bob 



Cifrari asimmetrici 
file pubblico 

utente   chiave pubblica 
Alice            kpub                                   

 …                           …           

Alice 

   chiave privata 
kpriv 



Cifratura 
file pubblico 

utente   chiave pubblica 
Alice           kpub      

 …                         …           

   chiave privata 
kpriv 

Alice 

Bob 

canale insicuro 

Devo cifrare il messaggio  
M ed inviarlo ad Alice 



Cifratura 
file pubblico 

utente   chiave pubblica 
Alice           kpub      

 …                          …           

   chiave privata 
kpriv 

Alice 

Bob 

canale insicuro 

   Cifratura di M per Alice     
     C ← CIFRA (kpub, M) 

C 



Decifratura 

utente   chiave pubblica 
Alice            kpub       

 …                       …           

 Devo decifrare il  
messaggio cifrato C 

?? 

C? 

file pubblico 

Alice 



Decifratura 

utente   chiave pubblica 
Alice            kpub       

 …                          …           

C 

Decifratura di C 
M ← DECIFRA (kpriv, C) 

   chiave privata 
kpriv 

file pubblico 

Alice 



Cifrari asimmetrici 
Ø  Chiunque può cifrare un messaggio per Alice  
Ø Solo Alice può decifrare un messaggio cifrato per lei 
Ø Non ci sono chiavi condivise tra Alice e Bob 

–  Ciascuno dei due utenti genera da solo la propria coppia di 
chiavi e rende pubblica la chiave pubblica 

Ø Ogni utente memorizza una sola chiave (privata) 



Ø  RSA 
Ø  El Gamal 
Ø  Sistemi basati su curve ellittiche 

Li vedremo 
Li vedremo ed 
utilizzeremo in 

OpenSSL 

Cifrari asimmetrici 



Firma Digitale 

                                  Equivalente alla firma 
                              convenzionale 

 
 

    

M 
firma 



Firma Digitale 

                                  Equivalente alla firma 
                              convenzionale 

 
 

    

M 
firma 

Soluzione naive: 

incollare firma digitalizzata 



Firma Digitale 

                                  Equivalente alla firma 
                              convenzionale 

 
 

    

M 
firma 

Soluzione naive: 

incollare firma digitalizzata 



Requisiti per la Firma Digitale 

La firma digitale deve poter essere  
facilmente prodotta dal legittimo firmatario 

                          Nessun utente deve poter 

                          riprodurre la firma di altri 

Chiunque può facilmente  

verificare una firma  



Firma digitale 

file pubblico 
utente   chiave pubblica 
Alice           kpub      

 …                        …           

   chiave privata 
kpriv 

Alice 

 Devo firmare M 

M 
 Alice  
 ?? 



Firma digitale 

file pubblico 
utente   chiave pubblica 
Alice           kpub      

 …                        …           

   chiave privata 
kpriv 

Alice 

 Firma di M 
F ← FIRMA (M,kpriv)  

M 
 Alice  
 F 



Firma digitale 
file pubblico 

utente   chiave pubblica 
Alice           kpub      

 …                        …           

   chiave privata 
kpriv 

Alice 

M 
 Alice  
 F 

Bob 

canale insicuro 

(M,F) 



Verifica firma digitale 

utente   chiave pubblica 
Alice             kpub       

 …                       …           

M 

 Devo verificare se F  
è una firma di Alice per M 

Alice   
   F  

file pubblico 

Bob 



Verifica firma digitale 

utente   chiave pubblica 
Alice             kpub       

 …                        …           

M 
Alice   
   F  

file pubblico 

Bob 

 Verifica firma di M 
  vera se  VERIFICA (F,M,kpub) = SI 

     falsa altrimenti 



Firma digitale 
Ø  RSA 
Ø  El Gamal 
Ø  DSA 
Ø  ECDSA (basato su curve ellittiche) 

Li vedremo Li vedremo 
Li vedremo ed 
utilizzeremo in 

OpenSSL 



Public Key Infrastructure 

Ø Come vengono distribuite le chiavi 
pubbliche? 

Ø Chi ci assicura che una chiave 
pubblica è quella di un prefissato 
utente? 



Public Key Infrastructure 
Mondo fisico 

–  Carta di identità 
Un’autorità riconosciuta lega un nome ad una foto  
 

Mondo digitale 
–  Certificato digitale 
   Un’autorità riconosciuta lega un nome ad una chiave  

Questa chiave 
è di Alice            

 A.C. 



Public Key Infrastructure 

Insieme di hardware, software, procedure, 
politiche, per 

Ø Creare 
Ø Gestire 
Ø Memorizzare 
Ø Distribuire 
Ø Revocare 

certificati digitali 
 

Vedremo come creare e gestire una PKI mediante OpenSSL 

Questa chiave 
è di Alice            

 A.C. 



Funzione  
Hash  b bit lunghezza arbitraria/finita 

Funzioni Hash 

Idea alla base:  
il valore hash h(M) è una rappresentazione non ambigua e 
non falsificabile del messaggio M 

Proprietà:  
Ø  facile da computare 

Ø  difficile trovare una collisione 



Funzione  
Hash  b bit lunghezza arbitraria/finita 

Funzioni Hash 

Le più comuni: 
–  MD5 (Message Digest Algorithm), valore di 128 bit 
–  SHA-0, SHA-1 con 160 bit,  
–  SHA-2, cioè SHA-224, SHA-256, SHA-384 e SHA-512, 

(Secure Hash Algorithm) 
Esempi: 

–  SHA1("Cantami o diva del pelide Achille l'ira funesta") = 
1f8a690b7366a2323e2d5b045120da7e93896f47  

–  SHA1("Contami o diva del pelide Achille l'ira funesta") = 
e5f08d98bf18385e2f26b904cad23c734d530ffb  

 



 Uso delle funzioni hash 

Firme digitali 

 
                         Integrita’ dei dati 
 

Certificazione del tempo 

firma 



Firme digitali e Funzioni hash 

Problema: firma digitale di messaggi lunghi 

Soluzione naive: Divisione in blocchi e firma per ogni blocco  
       problema per la sicurezza: una permutazione/composizione  
       delle firme è una nuova firma 

Soluzione di uso corrente:  
    firmare il valore hash del messaggio 
    [firma di M] = Fk(h(M))  

Vantaggi: integrità dei dati ed efficienza degli algoritmi 

Vedremo come implementare le funzioni hash mediante OpenSSL 

firma 



 Integrità dei dati e Funzioni hash 
Tipico uso delle funzioni hash 

Computo al tempo T il valore hash del file M  

Conservo  H = h(M)  in un luogo sicuro 

Per controllare se il file è stato successivamente 
modificato, calcolo  h(M´)  e verifico se   H = h(M´) 

           h(M) è l’impronta digitale del file   

   Assicura se un file è stato modificato! 



   Autenticazione utente 

Per utilizzare un servizio, 
un utente deve autenticarsi 

Sono Bob! 

Dimostralo!  



Autenticazione utente: Principi 

Qualcosa che l’utente POSSIEDE 
–   cose fisiche o elettroniche,  … 

Qualcosa che l’utente CONOSCE     .  
–  password, PIN,… 

Qualcosa che l’utente E´ (o come si comporta) 
–  biometria, cioè misura di proprietà biologiche 

apriti 
sesamo 



Sicurezza IP e WWW 
Ø  La sicurezza sul Web ricopre un ruolo importantissimo 
Ø Oggigiorno oltre il 50% del traffico Web è cifrato 

mediante il protocollo HTTPS 
Ø  Come è emerso dall’analisi telemetrica dei due browser più 

diffusi 
Ø Google Chrome 
Ø Mozilla FireFox 

Ø Questo risultato è stato ottenuto anche grazie alla 
scelta di utilizzare protocolli sicuri da parte dei 
principali social network e motori di ricerca 



Sicurezza IP e WWW 
Ø  La sicurezza sul Web ricopre un ruolo importantissimo 
Ø Oggigiorno oltre il 50% del traffico Web è cifrato 

mediante il protocollo HTTPS 
Ø  Come è emerso dall’analisi telemetrica dei due browser più 

diffusi 
Ø Google Chrome 
Ø Mozilla FireFox 

Ø Questo risultato è stato ottenuto anche grazie alla 
scelta di utilizzare protocolli sicuri da parte dei 
principali social network e motori di ricerca 

 
 

HTTPS è anche noto come  
HTTP over TLS oppure  
HTTP over SSL oppure  

HTTP Secure 



Sicurezza IP e WWW 
(Telemetria Mozilla Firefox) 

Percentuale di pagine caricate con HTTPS 
Telemetria Mozilla Firefox (Febbraio 2017) 

50%	  

Fonte: 
https://www.eff.org/deeplinks/2017/02/were-halfway-encrypting-entire-web  



Sicurezza IP e WWW 
(Telemetria Mozilla Firefox) 

Percentuale di pagine caricate con HTTPS 
Telemetria Mozilla Firefox (Febbraio 2017) 

Fonte: 
https://www.eff.org/deeplinks/2017/02/were-halfway-encrypting-entire-web  

Il traffico web cifrato 
risulta quindi essere 

superiore al 50% 



Sicurezza IP e WWW 
(Telemetria Google Chrome) 

Fonte: 
https://www.eff.org/deeplinks/2017/02/were-halfway-encrypting-entire-web  

Percentuale di pagine caricate con HTTPS (Febbraio 2017) 
Telemetria Google Chrome su piattaforme 



Sicurezza IP e WWW 
(Telemetria Google Chrome)  

Fonte: 
https://www.eff.org/deeplinks/2017/02/were-halfway-encrypting-entire-web  

Percentuale pagine caricate con HTTPS (Febbraio 2017) 
Telemetria Google Chrome su piattaforme 

Percentuale pagine caricate con HTTPS per piattaforma 
Windows	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  ~55%	  del	  traffico	  web	  
Android	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  ~48%	  del	  traffico	  web	  
Chrome	  OS	  	  	  	  	  	  à	  ~70%	  del	  traffico	  web	  
Linux	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  ~56%	  del	  traffico	  web	  
OS	  X	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  ~64%	  del	  traffico	  web	  

 
In media, circa il 59% del traffico web generato risulta 
essere cifrato 



Come si ottengono i dati? 



Come si ottengono i dati? 

I dati sono forniti dagli utenti che scelgono di 
condividere le statistiche sull’utilizzo 



Abilitare Telemetria  
su Mozilla Firefox 



Abilitare Telemetria  
su Google Chrome 



Ø Un malware (malicious software) è 
una sequenza di codice/programma 
nocivo 
Ø P r o g e t t a t o  p e r  p r o v o c a r e 

intenzionalmente danni o alterare il 
normale comportamento di un sistema 
informatico e i dati in esso contenuti 

Ø Un malware agisce spesso in modo 
«subdolo» 
Ø Viene eseguito all’insaputa dell’utente 

I Malware  



Analisi dei Malware 
Analizzare un malware significa cercare di 
comprenderne il comportamento, al fine di 

Ø Identificare il malware 
Ø Difendersi dal malware 
Ø Eliminare il malware 
Ø Sviluppare adeguate contromisure 



 

BlackEnergy 

Identikit 
Nome 

Ø BlackEnergy 
Anno Nascita 

Ø 2007 
SO Attaccati 

Ø Microsoft Windows® 
Segni Particolari 

Ø Usato per un attacco al 
s e t t o r e e n e r g e t i c o 
ucraino (2015) 

 





Ø I danni di BlackEnergy 
Ø Regione Ivano-Frankivsk, Ucraina, Dicembre 2015 

Ø Assenza di fornitura elettrica per 6 ore 
Ø La causa è un cyber-attacco 
Ø Dai rapporti successivi, viene individuata la causa: 

un malware  
Ø Il malware definito BlackEnergy sembra aver infettato 

i sistemi della centrale 
Ø Grazie alla riuscita di un attacco di phishing 

 



Ci soffermeremo sull’Analisi 
del Malware BlackEnergy 



Malware, Dispositivi Mobile 
e Analisi 

Ø I malware per dispositivi mobile (smartphone, 
tablet, etc.)  
Ø Hanno una struttura ed una diffusione diversa 

rispetto ai malware per piattaforme desktop 
Ø Con il costante incremento delle tecnologie e 
l’enorme diffusione globale dei dispositivi 
mobile 
Ø Si è verificato un significativo aumento anche per 
quanto riguarda i malware su tali dispositivi 



Ø Oltre il significativo e preoccupante incremento 
del numero di nuovi malware identificati 
Ø Vi è un notevole incremento anche della loro 
complessità  

Malware, Dispositivi Mobile 
e Analisi 



Ci soffermeremo sull’analisi di diversi 
malware per dispositivi mobile 

Diagramma delle principali classi del malware Golem 



Watermark e  
Schemi di Watermarking 
Ø Il watermark è essenzialmente una sorta di 

«filigrana» 
Ø Nell’ambito informatico si parla di digital 

watermark, che può essere costituito da una 
sequenza di bit (ottenuta da un logo, una stringa, 
etc.) 

Ø Con watermarking si intende invece la tecnica 
che permette l’inserimento (embedding) del 
watermark in dati multimediali (video, audio, 
etc.) 



Ø Uno schema di watermarking  definisce 
Ø Come il watermark viene immerso nel 

documento o dato 
Ø Fase di embedding 

Ø Come il watermark viene estratto e/o 
rilevato dal documento o dato marchiato 
Ø Fase di extraction/detection 

Watermark e  
Schemi di Watermarking 



Watermarking su 
Ø Immagini  

Ø Audio 

Watermark e  
Schemi di Watermarking 



Ø Verranno utilizzate le API fornite dalla libreria 
Bouncy Castle  
Ø Linguaggio Java 

Ø Tali API sono 
Ø Gratuite 
Ø Open Source 
Ø Costantemente supportate dalla Community 

Ø Bouncy Castle fornisce 
Ø Implementazione efficiente delle principali primitive 

crittografiche e del protocollo SSL/TLS 
Ø Un provider per Java Cryptography Extension (JCE) 

e Java Cryptography Architecture (JCA) 

Sviluppo di Applicazioni 
Crittografiche in Java 



Domande? 


