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Modulo 1 

Introduzione Generale 
 

Docenti coinvolti: • A. Brocco 

• A. Consoli 

• G. Cattaneo 

• L. Ranzato 

• A. Trivilini 

Ore complessive del modulo: • 34 + 2 di esame 
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Corso: Informatica Forense: linee guida, procedure e ruoli 
 

Docente:  A. Trivilini 

Ore:    2 

Prerequisiti:  Nessuno. 

Obiettivi: Conoscere i concetti fondamentali sulle linee guida e le procedure riguardanti 

i processi fondamentali di analisi informatica forense. 

Descrizione: Il corso mira a fornire e discutere le indicazioni fondamentali sulle procedure 

e le linee guida adottate in Svizzera, in funzione dei ruoli di competenza, 

inerenti gli standard ISO di riferimento attualmente in vigore.  

 

Esame:  Scritto a livello di modulo. 

 

Contenuti: 

• Testi e norme nazionali e  internazionali di riferimento  

• Principi di base di una corretta analisi informatico forense 

• Fasi fondamentali di un’analisi informatica forense in funzione dei ruoli di competenza 

 

Caso di studio/esempio guidato 

• Nessuno.  
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Corso: Elementi di Diritto 
 

Docente:  G. Cattaneo 

Ore:    12 

Prerequisiti:  Nessuno. 

Obiettivi: Capire i concetti fondamentali del diritto dell’informatica e di internet in 

Svizzera. 

Descrizione: Vengono fornite le indicazioni fondamentali riguardanti le norme in vigore in 

Svizzera, con prospettiva internazionale, in merito all’uso delle nuove 

tecnologie. 

 

Esame:  Scritto a livello di modulo. 

 

Contenuti: 

• Il diritto dell'informatica e di Internet in Svizzera: concetto e fonti; 

• Il diritto in prospettiva internazionale; 

• I diritti della personalità (privacy, dati personali, segreto delle comunicazioni); 

• La cyber sorveglianza e il trattamento dei dati personali del dipendente; 

• I reati informatici; 

• Norme selezionate di procedura penale: perquisizioni e misure di sorveglianza segrete, 

segreto delle telecomunicazioni. 

 

Caso di studio/esempio guidato 

• Presentati durante il corso. 
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Corso: Introduzione ai Calcolatori e alle Reti di Calcolatori 
 

Docente:   A. Brocco 

Ore:    8 

Prerequisiti:  Concetti di informatica generale. 

Obiettivi:  Comprendere la struttura e l’architettura dei calcolatori di uso comune. 

Descrizione: Al termine del corso conosce i concetti fondamentali dei calcolatori, le reti di 

computer, e dei sistemi operativi. All'inizio verrà studiata la rappresentazione 

dell'informazione nei calcolatori, l'organizzazione e il funzionamento 

dell'hardware tipico di un calcolatore (processore, memoria, dischi), nonché i 

compiti del software di base (sistema operativo, applicazioni di sistema). 

Successivamente verrà affrontato il tema della comunicazione tra sistemi 

nelle reti di calcolatori (locali e globali), il loro funzionamento, le 

applicazioni e i protocolli. In particolare, verranno illustrate le tecnologie alla 

base della realizzazione di servizi online. Infine verrà analizzato più nel 

dettaglio il funzionamento dei supporti di memorizzazione (locali e remoti) e 

l'organizzazione dei file system. 

 

Esame: Scritto a livello di modulo. 

 

Contenuti: 

• Concetti fondamentali dell'architettura dei computer e dei sistemi operativi 

• Funzionamento dei dispositivi di memorizzazione (dischi magnetici, dischi   

ottici, memorie allo stato solido,...) 

• Organizzazione di un file system e la struttura dei file system correnti 

• Basi per comprendere i meccanismi di recupero di informazioni 

 

Caso di studio/esempio guidato 

• Nessuno. 
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Corso: Elementi di Base di Sicurezza Informatica 
 

Docente:   A. Consoli 

Ore:    8 

Prerequisiti:  Concetti di informatica generale. 

Obiettivi:  Conoscere i principi fondamentali di sicurezza informatica. 

Descrizione: Il corso mira a fornire una panoramica delle diverse problematiche di 

sicurezza informatica attraverso la trattazione di casi di studio specifici. 

 

Esame: Scritto a livello di modulo. 

 

 

Contenuti: 

• Sicurezza sulla rete (Firewall, VPN, IDS/IPS, honeypot, WiFi …). 

• Introduzione ai sistemi di cifratura dei file system e del traffico trasmesso in rete. 

• Introduzione ai protocolli crittografici e le loro applicazioni. 

• Introduzione alla sicurezza nelle applicazioni web e di collaborazione. 

 

Caso di studio/esempio guidato 

• Durante il corso potranno esser menzionati casi reali di sicurezza privata e aziendale. 
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Corso: Tipologie dei Principali Supporti Informatici 

 
Docente:   L. Ranzato 

Ore:    4 

Prerequisiti:  Concetti di informatica generale. 

Obiettivi:  Comprendere la struttura di un dispositivo di MASSA.  

Descrizione: Al termine del presente modulo lo studente avrà appreso la struttura di 

memorizzazione delle più comune memorie di MASSA. 

 

Esame: Scritto a livello di modulo. 

 

Contenuti: 

• Introduzione al concetto di File System. 

• Struttura di un Hard Disk (tradizionale e SSD). 

• Concetto e tipologie di RAID. 

• Struttura di un CD/DVD. 

• Struttura di una memoria di massa USB. 

• Tipologie di Storage (SAN/NAS/NUS). 

 

Caso di studio/esempio guidato 

• Recupero dati da un dispositivo USB-PEN danneggiato. 
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Modulo 2 

Metodi e Analisi Forensi  
 

Docenti coinvolti: • M. De Stefani 

• L. Piccin 

• L. Ranzato 

Ore complessive del modulo: • 22 + 2 di esame 
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Corso: Introduzione alla Digital Forensics 
 

Docente:   De Stefani. 

Ore:    4 

Prerequisiti:  Contenuti e argomenti trattati nel modulo 1. 

Obiettivi:  Capire i concetti fondamentali di Digital Forensics. 

Descrizione: Partendo dai concetti di Computer Forensics vengono esplorate le varie 

tipologie di Digital Foreniscs e i concetti basilari di Catena di Custodia. 

 

Esame: Scritto a livello di modulo. 

 

 

Contenuti: 

• Introduzione alla Digital Forenciscs e alle principali sottobranche. 

• Concetto di Digital Evidence. 

• Integrità delle Digital Evidence mediante calcolo dell' Hash (algoritmo MD5, SHA-1 e SHA-256). 

• Concetto di documento informatico. 

• NIST Computer Forensics Process. 

• Catena di Custodia: Identificazione, Acquisizione, Conservazione, Analisi e Presentazione. 

 

Caso di studio/esempio guidato 

• Nessuno. 
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Corso: Metodi Fondamentali di Analisi Forense 

 

Docente:   L. Ranzato 

Ore:    6 

Prerequisiti:  Contenuti e argomenti trattati nel modulo 1 

Obiettivi: Indicare come recuperare le informazioni cancellate e come estrarre una 

corretta TIMELINE. 

Hardware:  Write Blocker e duplicatori. 

Descrizione: A termine di questo modulo lo studente sarà in grado di individuare il corretto 

metodo per indicizzare ed estrarre tutte le informazioni presenti nelle 

evidenze senza alterarle. 

 

Esame: Scritto a livello di modulo. 

 

 

Contenuti: 

• Tecniche di recovery. 

• Indicizzazione dei dati. 

• Creazione e analisi di una TIMELINE. 

• Concetto di METADATA dei file e del File System. 

• Concetto di CARVING e "SLACK SPACE". 

• Struttura e Analisi di un Database Relazionale e approfondimento del database SQLite. 

 

 

Caso di studio/esempio guidato 

• Acquisizione con Write Blocker HARDWARE: TABLEAU. 

• Acquisizione con Duplicatori TABLEU e LOGICUBE. 
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Corso: Analisi Forense di Sistemi Windows 
 

Docente:   L. Ranzato  

Ore:    6 

Prerequisiti: Contenuti e argomenti trattati nel modulo 1 

Obiettivi:  Eseguire una corretta analisi di un Sistema Operativo Microsoft Windows. 

Software:  Encase, X-WAYS Forensics e FTK. 

Descrizione: Partendo dalla descrizione dell’architettura di Microsoft Windows verrà 

affrontata un’analisi del Sistema Operativo alla ricerca delle evidenze utili 

all’analisi. 

 

Esame: Scritto a livello di modulo. 

 

 

Contenuti: 

• Architettura dei Sistemi Microsoft. 

• Partizioni MPR e GPT 

• File System: FAT32, exFAT e NTFS. 

• Concetto di Utente. 

• Struttura del Registro di Sistema 

• Registro Eventi. 

• Navigazione Web e Posta elettronica. 

• P2P/Chat/Skype/Facebook artifact. 

• Evidenze di dispositivi esterni. 

 

Caso di studio/esempio guidato 

• Analisi di un PC Windows con X-WAYS, FTK e ENCASE. 
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Corso: Analisi forense di Sistemi Macintosh 

 
Docente:   L. Piccin  

Ore:    6 

Prerequisiti: Contenuti e argomenti trattati nel modulo 1. 

Obiettivi: Imparare ad eseguire una corretta acquisizione ed analisi di un dispositivo 

APPLE. 

Software:  X-WAYS Forensics per l’analisi. 

Descrizione: Il modulo spiega le tecniche migliori per eseguire l’acquisizione di un 

dispositivo APPLE e dove reperire le evidenze. 

 

Esame: Scritto a livello di modulo. 

 

 

Contenuti: 

• Architettura di un Sistema Operativo OSX. 

• File System HFS+ e GPT. 

• Metodi di acquisizione. 

• Concetto e struttura di PSLIST e SQLite3. 

• Navigazione Web e Posta elettronica. 

• P2P/Chat/Skype/Facebook artifact. 

• Evidenze di dispositivi esterni. 

 

Caso di studio/esempio guidato 

• Analisi di una acquisizione di un Computer MAC con X-WAYS Forensics. 
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Modulo 3 

Tecniche Avanzate di 

Analisi Forensi  
 

Docenti coinvolti: • L. Piccin 

• F. Schifilliti 

Ore complessive del modulo: • 34 + 2 di esame 
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Corso: Live Forensics 

 
Docente:   F. Schifilliti  

Ore:    12 

Prerequisiti: Conoscenza del funzionamenti di base dei principali File System e delle 

comunicazioni elettroniche (mail, P2P, etc). Conoscenza delle metodologie e 

tecniche di acquisizione post-mortem dei dati. Conoscenza delle fondamenta 

di Memory Forensics. 

Obiettivi: Approfondimento del concetto di Triage. Comprensione delle tecniche di 

acquisizione in Live dei dati presenti su un disco o un loro sotto-insieme. 

Acquisizione dei dati volatili durante un’attività in Live. Analisi Live dei dati 

acquisiti da un sistema. 

Software: Strumenti di acquisizione dei dati in Live tramite LiveCD e strumenti 

commerciali (Encase Portable, etc). 

Descrizione: In questo modulo saranno indicate le metodologie e le tecniche di 

acquisizione dei dati in RAM e sul disco di un sistema attivo utilizzando 

diversi strumenti (open-source, freeware e commerciali). Saranno indicate le 

principali tecniche di analisi su un sistema live. 

 

Esame: Scritto a livello di modulo. 

 

 

Contenuti: 

• Architettura di un Sistema Operativo Linux. 

• Metodi di acquisizione Live. 

• Identificazione delle Evidenze. 

• Differenze fra "Live Forensics" e "Post mortem". 

• Best Pratices. 

• Tool a disposizione. 

 

Caso di studio/esempio guidato 

• Acquisizione LIVE di un Pc con HELIX, CAINE e RAPTOR. 
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Corso: Mobile Forensics  

 
Docente:   L. Piccin  

Ore:    12 

Prerequisiti: Conoscenza base dei concetti di Computer Forensics. Conoscenza del 

funzionamento principale della Telefonia Mobile e dell’uso della SIM. 

Obiettivi: Capire le tecniche di repertamento, conservazione ed analisi nella Mobile 

Forensics. 

Software:  Oxygen Forensics Suite e Cellebrite UFED. 

Descrizione: In questo modulo verranno indicate le metodologie per le operazioni 

preliminari di reperta mento di un dispositivo mobile in base alle Best 

Practices e i successivi metodi di isolamento durante la fase di analisi.  

 

Esame: Scritto a livello di modulo. 

 

 

Contenuti: 

• Concetto di Mobile Forensics. 

• Best Practices. 

• Tecniche di isolamente durante il repertamento. 

• Tecniche di isolamento durante l'acquisizione. 

• SIM Forensics. 

• IPHONE Forensics. 

• ANDROID Forensics. 

 

Caso di studio/esempio guidato 

• Acquisizione di un IPHONE con: Oxygen Forensics Suite e Cellebrite UFED. 

• Acquisizione di un ANDROID con: Oxygen Forensics e Cellebrite UFED 
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Corso: Memory Forensics  
 

Docente:   F. Schifilliti   

Ore:    10 

Prerequisiti: Conoscenza dei Sistemi Operativi basati su Windows-NT. Conoscenza della 

struttura di un file eseguibile. Conoscenza delle tecniche fondamentali di 

analisi forense. Raccomandabile la conoscenza del linguaggio di 

programmazione Python. 

Obiettivi: Comprensione del funzionamento della conservazione ed estrazione dei dati 

in RAM. Approfondimento delle metodologie e tecniche di acquisizione dei 

dati volatili. Approfondimento delle tecniche di anali dei dati volatili 

acquisiti. 

Software:  Win32dd/Win64dd, Fdpro, Volatility, HBGary. 

Descrizione: In questo modulo saranno approfonditi gli aspetti di utilizzo della mamoria 

RAM da parte dei sistemi operativi. Saranno approfondite le metodologie e 

tecniche operative da utilizzare per l’acquisizione dei dati volatili. Saranno 

affrontate le principali tecniche di analisi di una memoria volatile. 

 

Esame: Scritto a livello di modulo. 

 

 

Contenuti: 

• Windows Memory Model. 

• Windows Process e Object Management. 

• Metodologia operativa di riferimento per l’Acquisizione della Memoria Volatile. 

• Principali Strumenti di Acquisizione della Memoria Volatile. 

• Approfondimento della Suite MoonSols Windows Memory Toolkit. 

• Approfondimento della suite Volatility per l’analisi della memoria. 

• Accenni al linguaggio di programmazione Python. 

• Struttura di un plug-in per Volatility. 

 

Caso di studio/esempio guidato 

• Acquisizione e analisi di una Memoria Volatile. 
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Modulo 4 

Studio Forense di Attacchi 

e Intrusioni 
 

Docenti coinvolti: • E. Frumento 

• F. Schifilliti 

Ore complessive del modulo: • 22 + 2 di esame 
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Corso: Malware Forensics 

 

Docente:   F. Schifilliti  

Ore:    10 

Prerequisiti: Conoscenze approfondite dei principali File System e, in particolare, 

dell’NTFS e dell’architettura di base dei Sistemi Operativi basati su 

Windows-NT. Conoscenza approfondite delle tecniche di analisi dei dati 

volatili. Conoscenza dei principali protocolli di rete. Conoscenza di base del 

liguaggio Assembler e di un linguaggio di programmazione di medio/alto 

livello (preferibilmente il liguaggio Python). Conoscenza delle struttura dei 

file PDF e Microsoft Office. 

Obiettivi: Comprensione delle tipologie di codici malevoli e loro principali distinzioni. 

Comprensione delle tecniche di diffusione di codici malevoli e dell’infezione 

attraverso la modifica di documenti Office o di PDF. Analisi della struttura 

una botnet. Comprensione del funzionamento dei tojan, rootkit e bootkit. 

Introduzione all’analisi di codici malevoli. 

Software: Disassembler e Debugger. PE analyzer e PDF/Office dissector. Sandbox. 

Descrizione:  In questo modulo saranno analizzati quella tipologia di programmi eseguibili 

chiamati malware (o codici malevoli). Attraverso diversi strumenti sarà 

approfondito il funzionamento delle principali componenti sino all’analisi di 

recenti malware. 

 

Esame: Scritto a livello di modulo. 

 

 

Contenuti: 

• Definizione e classificazione della tipologia di MALWARE. 

• Definizione di ROOTKIT. 

• Definizione di BOTNET. 

• Le API di Windows. 

• Analisi statica e dinamica. 

• Strumenti principali e uso delle SANDBOX. 

• Tecniche di INFEZIONE. 

• Laboratorio di analisi di un MALWARE. 

 

Caso di studio/esempio guidato 

• Analisi statica e dinamica di un MALWARE. 
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Corso: Moderne Tecniche di Hacking 

 
Docente:   E. Frumento 

Ore:    12 

Prerequisiti: Conoscenza di base della logica di funzionamento base dei sistemi operativi 

Windows, dei protocolli di rete quali http, HTTPS. E’ richiesto inoltre la 

conoscenza degli argomenti base della sicurezza informatica (cifratura con 

chiavi asimmetriche, algoritmi di hashing, principi di gestione sicura dei 

sistemi di rete, firewall e sistemi di intrusion prevention). Propedeutico aver 

seguito il modulo “Malware Forensics” di F.Schifilliti 

Obiettivi: Comprendere l’evoluzione delle tecniche di hacking nei sistemi informatici, 

sia a scopo di spionaggio industriale, sia per attività legate al cybercrime. 

Comprendere i rapporti fra hacking e malware per la conduzione di attacchi 

automatizzati. Gli attacchi hacker sono sempre meno svolti con tecniche 

manuali di incursione, e sempre più con l’ausilio di malware appositamente 

progettato. Comprendere l’evoluzione e l’importanza della social engineering 

come strumento abilitante di ogni attacco. 

Descrizione: L’attacco ai sistemi informatici svolto manualmente è oggigiorno uno 

scenario piuttosto raro, ad esso si preferisce usare strumenti automatizzati. 

Inoltre, a fronte di un’incrementale complessità tecnologica, si è compreso 

come la componente umana della sicurezza giochi un ruolo fondamentale per 

la buona riuscita delle incursioni. Questo porta ad una nuova generazione di 

attacchi automatizzati che fanno uso della social engineering moderna, 

manipolano la componente umana della sicurezza per selezionare le proprie 

vittime, i target e le modalità di attacco. La facilità con la quale si creano 

oggigiorno malware complessi fa si che gli attacchi vengano oggigiorno 

condotti con strumenti automatici costruiti intorno all’obiettivo (si parla 

quindi di malware 2.0). Tutto questo viene “complicato” dalla presenza del 

mondo mobile. Lo scopo del corso è quindi quello di comprendere come la 

social engineering, il malware e le altre tecniche di attacco siano oggigiorno 

combinate, per compiere incursioni nei sistemi aziendali. 

 

Esame: Scritto a livello di modulo. 

 

 

Contenuti: 

• Nuovi trend nelle tecniche di intrusione nei sistemi informatici 

o Malware ecosystem: Malware 2.0 e tecniche di intrusione automatizzate moderne 

o Attacco alla componente umana: Social Engineering 2.0 ed il suo ruolo nella 

Enterprise 2.0 

o Attacchi di rete di tipo MITM e MITB 

o Attacchi web-based tramite tecniche di SQL injection, XSS, Canonicalization, etc 
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• Hacking e malware: il malware come strumento per la realizzazione di attacchi mirati 

• Reverse Code Engineering (RCE): il processo e le principali caratteristiche 

o Strumenti a disposizione del reverser professionista 

o Esempi 

• Il mondo mobile: sua evoluzione e l’importanza nelle logiche di attacco integrate 

• Verso un processo di attacco integrato: evoluzione del cybercrime 

o Attacco alla componente umana: Social engineering 2.0 

o Spear phishing 

o Malware with a purpose 

o Exploits di esempio 

 

Caso di studio/esempio guidato 

• Esempi reali ed esercizi guidati di approfondimento su qualche caso reale con l’uso di 

strumenti specifici 

 

 


