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O
gni medaglia ha il suo rove-
scio: mentre i progressi della
tecnologia garantiscono una
sempre maggiore rapidità ed

efficienza nell’elaborazione, nella gestione
e nella trasmissione dei dati, le enormi
potenzialità offerte dalla rete e dai più
moderni device si traducono nel rischio
crescente di vedersi sottrarre dati sensibili.
Un pericolo che coinvolge tanto i privati
quanto imprese e organizzazioni, facendo
della sicurezza informatica un settore stra-
tegico nel quale investire. Nessuno si può
più permettere di ignorare il fenomeno.

In questo orizzonte si inscrive il Master
of Advanced Studies in ICT Systems,
Security e Cybercrime offerto dalla Supsi.
Grazie a un piano di studi accuratamente
calibrato, la formazione consente di costruir-
si un insieme strutturato di conoscenze per
professionisti aggiornati all’ultimo stato
dell’arte. «Durante il primo anno si affron-
tano tutti i temi di base della sicurezza,
inclusi i fondamenti del networking e quel-
li giuridici», specifica Angelo Consoli,
docente e ricercatore presso l’Istituto siste-
mi informativi networking (Isin) della
Supsi e responsabile del gruppo di sicu-
rezza. «I due anni successivi sono dedicati
agli aspetti avanzati della cybercriminalità
- dalla sicurezza classica ai nuovi sistemi
- attraverso l’acquisizione di nozioni teo-
riche e la sperimentazione pratica. Il nostro
laboratorio all’avanguardia permette di
approfondire gli aspetti di sicurezza legati
sia alle componenti hardware che software,
soffermandosi tanto sui rischi legati al
cosiddetto ‘internet of things’, quanto sulle
vulnerabilità applicative che nuovi modelli
come la ‘security by design’ si propongono
di prevenire». 

A settembre 2016 partirà la seconda edi-
zione del MAS ICT Systems, Security e

Cybercrime, che si rivolge in particolare
a ricercatori e professionisti dei sistemi
informativi, della sicurezza e delle comu-
nicazioni che si occupano di servizi IT.
Ogni annualità prevede circa 100 ore di
lezione, uno o due giorni la settimana, e
un lavoro di diploma finale. Il corso rispon-
de alla crescita del mercato del lavoro nel
settore, che stima una necessità di 2 milioni
di nuovi professionisti entro il 2019.

«Un nostro atout è la forte interazione
con il comparto della ricerca, che attra-
verso i risultati raggiunti alimenta e ride-
finisce costantemente i contenuti della
formazione», evidenzia Consoli. «Si
instaura una sorta di microsistema, in cui
i ricercatori, impegnati in progetti europei
o su mandato regionale, possono usufruire
dell’infrastruttura altamente tecnologica
che l’Istituto utilizza nell’ambito della for-
mazione, mentre gli studenti approfittano
degli stimoli e della presenza di massimi
esperti internazionali, in contatto con gli
sviluppi più attuali della disciplina». 

La sicurezza informatica è uno dei set-
tori chiave del futuro, pertanto chi acqui-
sisce il titolo ha ottime possibilità di cre-
scita professionale: «Nel Nord Italia non
esiste al momento una formazione analoga
e per trovare corsi equiparabili bisogna
andare ben oltre Gottardo. Ciò è confer-
mato anche dalla pluriennale collabora-
zione con la Fachhochschule di Lucerna»,
sottolinea il responsabile del MAS. All’at-
tenzione suscitata dall’argomento e alla
capacità dell’Isin di fornire strumenti di
immediata applicabilità, corrispondono
le frequenti richieste di aziende ed enti
territoriali interessati a workshop o corsi
mirati di breve durata per il loro personale. 

«La nuova edizione del MAS insisterà
maggiormente sulla debolezza del fattore
umano: secondo le statistiche oltre il 90%
degli attacchi informatici si basa su una
componente, seppur minima, di social
engineering», sottolinea Consoli, che è
anche responsabile per la Supsi di due pro-
getti di ricerca europei, tra cui Dogana,
incentrato proprio su questo argomento.
Purtroppo si riscontra ancora una forte
disinformazione sui pericoli delle attività
in rete e dei dispositivi mobili. D’altro
canto, le policy IT delle aziende sono spes-
so carenti e raramente applicate con rigore.
«Uno dei nostri scopi è fornire ai corsisti
le conoscenze necessarie ad affrontare la
problematica dal punto di vista tecnico,
organizzativo e giuridico per tutelare le
aziende senza ledere la sfera privata degli
impiegati», puntualizza Consoli. «Inoltre
ci occupiamo di sicurezza dei sistemi indu-
striali, mettendo l’accento su come dovreb-
bero essere architettati per essere più robu-
sti agli attacchi». Una struttura estrema-
mente complessa da pianificare quando ci
si muove in un ambiente insidioso e in con-
tinuo mutamento come quello virtuale.

La Supsi risponde alle minacce nel campo della sicurezza informatica con un Master of 
Advanced Studies per formare specialisti del networking pronti a fronteggiare il cybercrimine.
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Angelo Consoli,  responsabile del
gruppo di Sicurezza e Cybercrime del
Dipartimento tecnologie innovative. 

I
n un campo sottoposto a costanti
trasformazioni come quello dell’IT,
la ricerca rappresenta uno strumento
essenziale per monitorare le ten-

denze in atto, delineare le sfide future e
tentare di rispondervi. All’interno di una
scuola universitaria professionale essa for-
nisce inoltre le coordinate necessarie ad
aggiornare puntualmente i programmi
formativi, consentendo inoltre agli stu-
denti di confrontarsi con gli specialisti del
settore, come dimostra l’Istituto sistemi
informativi networking (Isin) del Dipar-
timento tecnologie innovative della Supsi.
Tra i diversi ambiti di ricerca in cui è impe-
gnato, l’area Sicurezza è oggi fra le più
sollecitate: all’attenzione dei ricercatori
negli ultimi anni si sono imposte le nuove
tipologie di reati informatici, in particolare
quelli fondati sull’ingegneria sociale. Stu-
diare il profilo degli utenti dei social
network per sferrare un attacco incentrato
su tecniche psicologiche rappresenta una
delle vie predilette dagli hacker per fare
breccia nei sistemi di sicurezza e sottrarre
dati personali o aziendali.

Partendo dalla constatazione della
carenza di soluzioni che consentano una
valutazione globale della propria ‘vulne-
rabilità social’ e la gestione dei rischi asso-
ciati, il progetto europeo di ricerca Dogana
ambisce a fornire a imprese e organizza-
zioni pubbliche un quadro di riferimento
entro il quale attingere a strategie e stru-
menti efficaci: «Il progetto, finanziato
dalla Commissione europea attraverso il
programma Horizon 2020, coinvolge
insieme alla Supsi altri 17 partner prove-
nienti da 10 Paesi, tra università, istituti
di ricerca pubblici e privati, tester finali
del sistema e fornitori di tecnologie, coor-
dinati dalla belga Engineering, leader nel
software e servizi IT», spiega Alan Ferrari,

dottorando presso il Laboratorio di
Networking. «La domanda chiave cui sto
cercando di rispondere è se, a partire dal-
l’analisi del profilo di una persona sui social
ai quali è iscritta, sia possibile definire dove
e con quali modalità potrebbe essere vit-
tima di social engineering. Sono tanti gli
indizi che disseminiamo senza accorger-
cene: già il fatto di evidenziare una parola
in grassetto o di prediligere parole lunghe
piuttosto che brevi rivela molto della
nostra attitudine mentale». 

Iniziato lo scorso settembre, il progetto
è nella sua prima fase, dove i diversi par-
tecipanti stanno categorizzando le varie
tipologie di rischio, chi con un approccio
psicologico, chi sociologico, chi dal punto
di vista legale.

«Il nostro obiettivo, integrando le tec-
niche di protezione già esistenti a quelle
che elaboreremo, è di automatizzare il
processo di estrapolazione del profilo di
vulnerabilità degli utenti, creando un tool
di cui le aziende possano servirsi per iden-

tificare il tipo di debolezza dei loro dipen-
denti, in modo da poterli adeguatamente
sensibilizzare e formare», chiarisce Alan
Ferrari. 

Si pensi che a inizio giugno sono state
rubate oltre 32 milioni di password su
Twitter, mentre da alcuni anni sono molte
le aziende vittime di cyberspionaggio
(anche alle nostre latitudini), talvolta inne-
scato tramite email che riproducono il lin-
guaggio aziendale per indurre i dipendenti
a cliccare sul link contenente il malware.

In secondo luogo, Dogana si propone
di ideare una piattaforma in linea con le
normative europee che verrà elaborata da
un partner specifico e poi testata da altri
partner attivi in aree ritenute critiche,
ovvero energia, finanza, trasporti, servizi,
pubbliche amministrazioni e pubbliche
autorità. «Nel nostro caso, l’anno prossimo
somministreremo un test di social engi-
neering a un campione di lavoratori della
Regia Autonoma de Transport Bucarest,
il Ministero dei trasporti rumeno. Si trat-
terà di valutare profili di professionalità
tra loro anche molto distanti, con cultura
e abitudini lavorative diverse dalle nostre»,
osserva il ricercatore dell’Isin.

Per un progetto avviato, se ne è appena
concluso un altro, CyberRoad, al quale la
Supsi, a fianco di 20 partner europei coor-
dinati dall’Università di Cagliari, ha preso
parte in veste di responsabile scientifico.
A fine giugno è stato presentato il rapporto
conclusivo della ricerca che aveva il man-
dato di definire una roadmap per la lotta
al cybercrimine e al cyberterrorismo a
fronte di un’analisi innovativa del sostrato
tecnologico, politico, sociale ed economico
in cui le attività criminali perpetrate via
internet affondano le loro radici. 

Susanna Cattaneo

Contrastare il
crimine informatico
Sempre più gli hacker ricorrono all’ingegneria sociale: studiare questo fenomeno è l’ambizione
del lungimirante progetto di ricerca europeo Dogana, al quale la Supsi aderisce come partner.

Alan Ferrari, dottorando presso
il gruppo di sicurezza, impegnato nel
progetto di ricerca europeo Dogana.
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