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Seminario professionalizzante e di specializzazione  

“Tecniche e metodologie operative del Security Testing” 
 

Destinatari: Studenti dei corsi di Laurea in Ingegneria dell’Informazione e Informatica. Studenti dei 

corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Informatica e 

Automatica, Informatica, Applied Data Science. La partecipazione al corso ed il conseguimento 

dell’idoneità consentono di acquisire 3 CFU nella tipologia F. Si ammetteranno fino ad un massimo 

di 20 partecipanti, selezionati sulla base del numero di crediti acquisiti e della data di iscrizione. Il 

corso si terrà in lingua inglese. 

 

Durata: 30 ore (3 ore per lezione) Coordinatore: Ing. Mauro Evangelista. 

 

Prerequisiti: è richiesta una conoscenza generale dei sistemi operativi, dei principali protocolli di 

comunicazione e del mondo Web. È consigliata una conoscenza dei comandi da terminale Linux. 

Per il Laboratorio è consigliato un portatile con almeno 8GB di RAM e una CPU 8 core. 

 

Programma del Seminario 

 

Il corso è rivolto a studenti interessanti al mondo della CyberSecurity, ed in particolare alle attività 

inerenti il Security Testing di infrastrutture enterprise. Verranno introdotte le metodologie utilizzate 

nel Security Testing e analizzati gli approcci, le tecniche e gli strumenti di esecuzione di Vulnerability 

Assessment e Penetration Testing. La modalità di erogazione del corso prevede contenuti teorici 

affiancati da laboratori esperienziali in cui gli studenti potranno mettere in pratica i concetti acquisiti. 

 

Modulo 1 – Introduzione al Security Testing: Base di Cyber Security, Ethical Hacking, Tipi di 

minacce 

 

Modulo 2 – Approccio al Security Testing: Regole di Ingaggio, Aspetti legali e regolamentazione 

 

Modulo 3 - I Common Criteria per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione 

(CC): laboratori autorizzati, processo di certificazione, proprietà di sicurezza di un prodotto valutato 

 

Modulo 4 – Metodologie per il Security Testing: Planning & Preparation of the attack, Open Source 

Intelligence 

 

Modulo 5 – Security Testing parte 1: Planning, Reconnaissance e Scanning.  

 

Modulo 6 – Security Testing parte 2: Gaining system access, Persistent access 

 

Modulo 7 – Security Testing parte 3: Reporting   
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Modulo 8 - Laboratorio 

 

Modulo 9 - Esame finale 

 

Calendario e modalità di erogazione: Il seminario avrà luogo tra Maggio e Giugno 2022, tenendo 

anche conto delle esigenze degli studenti interessati, in presenza e/o in modalità on-line attraverso la 

piattaforma di ateneo Teams.  

 

Test finale: Sulla base delle nozioni apprese durante il seminario, verrà richiesto agli studenti di 

redigere una relazione di approfondimento tecnico su un argomento del seminario, preferibilmente in 

lingua inglese. La relazione proposta dallo studente potrà essere oggetto di un’eventuale discussione 

orale. Il conseguimento dell'idoneità permette l'acquisizione di 3 CFU di tipologia F. 

 

Iscrizioni: Gli studenti interessati possono inviare domanda di iscrizione al Dr. Andrea Marotta, 

tramite e-mail all’indirizzo andrea.marotta@univaq.it, indicando come oggetto “Tecniche e 

metodologie operative del Security Testing”, contenente nome e cognome, numero di matricola, 

corso di laurea, anno di iscrizione, CFU acquisiti, indirizzo e-mail e numero di cellulare. 

 

TERMINE ISCRIZIONI: 12 Maggio 2022 

 


