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X

Nozioni di sicurezza informatica

Docente: Ilaria Venturini

Perché problematiche di sicurezza?

La facilità d’accesso alle informazioni e 
ai siti comporta vulnerabilità al cattivo 
uso, sia esso intenzionale o non.
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Criminalità informatica

Un pirata informatico (hacker) dispone 
di almeno tre elementi:
metodo (conoscenza, capacità, 

strumenti per poter realizzare un 
attacco)
opportunità (accesso e tempo per 
compiere l’attacco)
movente (motivo per effettuare 
l’attacco)

Moventi per crimini informatici

vantaggio economico
vendetta
disobbedienza civile
soddisfazione intellettuale personale
ecc.
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Risorse da proteggere

La sicurezza di un sistema informatico dipende dalle 
vulnerabilità di:

Hw (se ne occupano professionisti) 
Sw (se ne occupano professionisti) 
Dati (riguarda tutti gli utenti, in quanto la maggior 
parte delle persone sa come interpretare e 
utilizzare i dati). 

Dati sensibili = informazioni di particolare valore per 
l’utente.

Nel seguito qui parliamo soprattutto della sicurezza 
dei dati e della posta elettronica.  

Sicurezza dei dati

Aspetti primari della sicurezza dei dati ossia
sicurezza dell’informazione : CIA

Confidenzialità ossia riservatezza: ogni informazione 
confidenziale (archiviata o spedita, è conoscibile 
soltanto da parte di autorizzati).

Integrità: ogni dato mediale/multimediale resta 
identico a quello che è stato pubblicato 
originariamente in un apposito sito. 

Disponibilità (Availability in inglese): ogni 
informazione pubblicata è facilmente raggiungibile.
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Contestualità della sicurezza

La sicurezza risente del contesto che si 
considera.

Ad es., per quanto riguarda l’accessibilità , 
se un server fornisce informazioni mediche 
riguardanti delle controindicazioni sui 
possibili effetti allergici di un anestetico 
dopo 1 ora dalla richiesta, non è utilmente 
accessibile, mentre lo è se fornisce  
informazioni in tempo utile o se nel 
contesto in cui si opera non è richiesto un 
carattere d’urgenza.

Sicurezza dell’utente

Aspetti primari della sicurezza dell’utente : AAN

Autentificazione: ogni utente alla sorgente di una 
transazione (operazione in rete) risulta realmente 
chi dichiara di essere

Autorizzazione: ogni utente deve fare solo azioni alle 
quali sia autorizzato

Nonripudio: Ogni utente non deve poter negare in un 
secondo momento d’aver fatto le azioni che ha 
realmente fatto
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Sicurezza

Si focalizza su

Attacchi alla sicurezza 
Meccanismi per rilevare, prevenire e 
contrastare gli attacchi
Servizi di sicurezza per contrastare 
gli attacchi facendo uso dei 
meccanismi

Attacchi alla sicurezza

Gli attacchi vengono distinti in due grosse categorie:

attacchi passivi che tendono soltanto a carpire 
informazione (es. leggere messaggi). Difficile individuarli in 
quanto non modificano i dati. Si tende quindi a prevenirli 
mediante la crittografia, ossia criptando i dati.
attacchi attivi che tendono a modificare i dati o il 
funzionamento (es. modifica di messaggi o inibizione della 
normale gestione di comunicazione detta negazione del 
servizio ).

L’incremento degli attacchi è coinciso con l’incremento dell’uso 
di Internet.



6

Sicurezza dei DB e dei DBMS

Spesso un DB (database) contiene 
dati sensibili (es. medico-sanitari, 
militari,…): integrità e riservatezza
sono quindi i due principali problemi 
di protezione, in contrasto con la 
disponibilità.

Esempio di DB
Riprendiamo l’es. di DB ospedaliero (leggermente modificato rispetto a quello considerato in 

precedenza):
Pazienti

La query: SELECT-diagnosi = ‘diabete’
recupera tutti i record che nell’attributo ‘diagnosi’ hanno il valore ‘diabete’ e risponde con tutti i nomi e i 

cognomi trovati:
Rossi  |  Carlo
Neri     | Antonio
Consideriamo che i campi relativi agli attributi ‘cognome’ e ‘nome’ siano pubblici e che poi gli altri campi 

vadano a crescere in riservatezza.

7 giorni

2 giorni

12 giorni

degenza

terapia 

con 
insulina

diabeteAAntonioNeri

terapia 
per infarto

infartoBLuigiVerdi

terapia 
con 

insulina

diabeteACarloRossi

terapiadiagnosirepartonomecognome
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DB Ippocratici

Sono basi di dati che contengono dati 
sensibili medico-sanitari e che ne 
proteggono la riservatezza.

Protezione dei DB e dei DBMS

Strategie di protezione:
- Backup: per il gestore del SO, un DB è un file e un DBMS è

un programma. Quindi li può proteggere facendo 
periodicamente dei backup

- Controllo degli accessi (in lettura mediante query o in 
scrittura). Il gestore del DBMS e chi è autorizzato agli 
aggiornamenti sono responsabili dell’inserimento di dati 
corretti (gli errori semplici vengono controllati 
automaticamente)

- Autenticazione utente
- Accesso incrementale ai dati sensibili protetti
- Controllo dell’inferenza di dati, ossia della possibilità della 

conoscenza di alcuni dati (sensibili) in base alla conoscenza 
di altri non sensibili (questo si può verificare in quanto i dati 
sono spesso tra loro correlati) 
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Accesso incrementale: DB a più
livelli

Nella gerarchia seguente decresce la sensibilità mentre 
aumenta la divulgabilità:

dato massimamente sensibile: non divulgato liberamente e 
non divulgato in risposta a query

------------------------------------------------------------------------
dato sensibile: non divulgato liberamente e non deducibile 

dalle query
------------------------------------------------------------------------

dato poco sensibile: non divulgato liberamente ma 
deducibile dalle query

------------------------------------------------------------------------
dato non sensibile o pubblico: divulgato liberamente in 

risposta a query

Esempio di DB a più livelli

dato massimamente sensibile:  terapia
------------------------------------------------------------------------

dato sensibile: diagnosi 
------------------------------------------------------------------------

dato poco sensibile: periodo di degenza, reparto
------------------------------------------------------------------------

dato non sensibile o pubblico: nome e cognome
------------------------------------------------------------------------

Misura adottata: utenti diversi hanno diritti d’accesso diversi.
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Sicurezza a più livelli

La sicurezza a più livelli del DB è più
difficile della sicurezza a più livelli dei SO. 
Poco usato.
I dati segreti possono essere criptati.
Ad ogni utente viene associato un livello di 
fiducia che lo autorizza ad accedere ad 
alcuni corrispondenti livelli di sicurezza.
Filtri: processo interfaccia tra l’utente e il 
DBMS che riformatta la query in modo che 
l’utente ottenga risposta dal DBMS solo 
riguardo ai dati ai quali l’utente ha accesso.

Fuga di informazioni via 
inferenza

Una vulnerabilità dei DBMS è la fuga d’informazione di dati sensibili ottenuta 
mediante dati non sensibili. 
Tipico es. di inferenza è l’inferenza statistica in cui si possono ottenere 
informazioni su singoli individui manipolando opportunamente le risposte a 
query statistiche (che sono prive dei nomi delle persone che sono state 
utilizzate per ottenere quei dati statistici).
Aggregazione : dati sensibili possono essere ricavati aggregando più dati 
non sensibili. (Ad es. dalla conoscenza del reparto e della persona si può 
dedurre la diagnosi). Molto difficile da contrastare.

Non esistono soluzioni perfette al problema dell’inferenza. 
Si usano:
- analisi della query e quindi suo eventuale rifiuto (si risponde: ‘no risposta’)  o 

correzione in query vicina rispondibile; 
- mascheramento dei dati sensibili nel senso di rispondere in modo 

approssimativo ossia non esatto, oppure perturbare i dati in modo da 
renderli non esatti.
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Sicurezza delle reti

Tipi di vulnerabilità di reti

Design flaws in protocols and sw
Implementation weakness
System and network configuration 
weakness

Sicurezza della posta elettronica: 
malware

Il malware (sw malefico) agisce senza farsi rilevare 
dall’utente. Può cancellare o rovinare file, 
formattare il disco rigido, far apparire messaggi, 
disegni, ecc. Oggi si diffonde soprattutto via posta 
elettronica. Bersaglio preferito sono le varie 
versioni di Windows. 

Vari tipi di malware (e continua evoluzione):
virus
worm (= verme in inglese)
cavallo di Troia
spyware (dall’inglese spy = spia e ware)
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Virus

Virus : frammento di sw in linguaggio 
assembly che di per sé non è un 
programma eseguibile. Infetta un file 
eseguibile ponendo tra le prime 
istruzioni quelle della sua  
riproduzione. Quindi su memoria di 
massa è inerte, ma su RAM ossia 
ogni volta che viene eseguito il file 
infetto, questo per prima cosa esegue 
il virus....

Worm

Worm (= verme in inglese), scritto in 
linguaggi di programmazione sempre più
alti (cioè più lontani dal linguaggio 
macchina), è in stretta connivenza col SO. 
Virus più sofisticato in quanto si 
autoriproduce senza legarsi ad un 
eseguibile. Viene eseguito ogni volta che si 
avvia il computer e rimane attivo fin 
quando non si spegne il computer. Spesso 
viene inviato come file allegato di una e-
mail.
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Cavallo di Troia

Cavallo di Troia : malware che si 
nasconde all’interno di un programma 
apparentemente utile. Quindi richiede 
l’intervento dell’utente per diffondersi 
nel senso che installando ed 
eseguendo un sw d’interesse si 
installa e si esegue anche il codice 
‘troiano’ nascosto. Si trovano spesso 
nei videogiochi piratati. Spesso sono 
veicolo di worm o di virus. 

Spyware

Spyware, da spia (spy in inglese) è un sw
che raccoglie informazioni riguardanti 
l’attività online di un utente (siti visitati, 
acquisti, …), senza ovviamente il consenso 
dell’utente, e le invia a organizzazioni che 
ne traggono profitto (nei casi più innocui 
per inviare poi pubblicità mirata non 
richiesta).  Come i cavalli di Troia, 
richiedono maggiore intervento dell’utente 
per diffondersi.
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Spamming

Spamming, ossia realizzare degli 
SPAM, contrazione da SPiced
(speziato)  hAM (prosciutto), che è un 
tipo di carne in scatola. Consiste nel 
raggruppare parecchi indirizzi e 
inviare a tutti loro un messaggio 
comune non desiderato dai 
destinatari.

Noti meccanismi di sicurezza 
Internet

Cifratura o criptaggio
Controllo degli accessi
Controllo dell’instradamento
Verifiche d’integrità (Firma digitale)
Scambio di autenticazioni
Certificazione
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Cifratura

Si trasformano i dati da una forma 
comprensibile  (in chiaro) a una forma 
incomprensibile (cifrata). 

Molto usata è la forma criptata che si 
ottiene mediante algoritmi che fanno 
uso di chiavi.

Controllo degli accessi

Meccanismi algoritmici e fisici che 
controllano e rafforzano i diritti di 
accesso alle risorse.
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Controllo dell’instradamento

Si mettono in atto instradamenti fisici 
sicuri per dati sensibili che viaggiano 
in rete.
Internet controlla l’instradamento IP

Verifiche d’integrità

Meccanismi algoritmici che rivelano se 
è stata  effettuata una modifica del 
dato sensibile. Molto nota è la

firma digitale : aggiunta di dati al dato 
sensibile che consente di dimostrare 
che il dato sensibile ricevuto è uguale 
a quello spedito o memorizzato. 
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Scambio di autenticazioni

Protocolli ….
Internet

Certificazione

Si utilizza una terza parte fidata, che 
di solito è una istituzione preposta allo 
scopo.
Internet come lo fa
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Decalogo per l’utente di posta 
elettronica

1. Scrivere in una e-mail quel che si scriverebbe in una cartolina 
(ossia informazioni leggibili da chiunque).

2. Disattivare ogni meccanismo di apertura automatica di messaggi 
o di allegati.

3. Installare un antivirus che controlli tutti gli allegati in arrivo.
4. Non aprire allegati provenienti da sconosciuti e non accettare sw

non richiesto offerto gratuitamente.
5. Non aprire allegati da persone conosciute dalle quali non ci si 

aspettava nulla.
6. Tenere presente che l’indirizzo del mittente si può facilmente 

falsificare.
7. Criptare il materiale sensibile che deve essere  inviato. 
8. Non rispondere a proposte di guadagni, allo SPAM in genere. 
9. Non rispondere per farsi cancellare da liste.
10. Non inoltrare catene di Sant’Antonio,  messaggi pietosi, avvisi di 

virus (il virus può essere nel messaggio e inviando l’avviso lo si 
diffonde) e limitare la diffusione del proprio indirizzo e-mail sul 
web.

Servizi di sicurezza

Alcune istituzioni per la sicurezza informatica sono:
CNSI (Centro Nazionale per la Sicurezza 
Informatica)
CSIRT (Computer Security Incident Response
Team)
ENISA (European Network and Information 
Security Agency)
ISF (Information Security Forum)
SOC (Security Operation Center)
SMIME (Secure Multipurpose Internet Mail 
Extensions)
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Perché le Università sono spesso 
obiettivo di attacchi?

Spesso nelle università vengono utilizzati sistemi con molte 
vulnerabilità e pochi strumenti di monitoraggio e gestione.
I controlli d’accesso sono configurati per promuovere la 
condivisione (nelle università si privilegia il libero scambio di 
idee).
la popolazione che accede cambia significativamente ogni 
semestre. Il corpo studentesco che cambia sensibilmente 
offre la possibilità dell’anonimato all’attaccante. Si è rilevato 
che gli attaccanti hanno spesso fatto prima pratica presso le 
università.
Vi sono vari gruppi di ricerca che amministrano i propri 
computer in modo isolato.
I computer acquistati per progetti di ricerca o di 
insegnamento spesso non dispongono di fondi per la 
manutenzione (acquistare aggiornamenti, installare le 
patch,…).

Contromisure per la criminalità
informatica

Attuali strategie di sicurezza
Tendenze per l’immediato futuro
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Legislazione contro la criminalità
informatica

In fieri nelle varie nazioni. 
Livello internazionale.

Testi di consultazione

- C. Pfleeger, S. Pfleeger,
Sicurezza in Informatica,
1a edizione italiana, Pearson-Prentice Hall,  
2004

- William Stallings,
Sicurezza delle reti,
3a edizione, Pearson-Prentice Hall, 2007


