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Attacchi informatici: le misure di difesa dell’Ateneo nell’ultimo mese

I tentativi di intrusione nei sistemi informatici o di raccolta illecita di informazioni sono 
un fenomeno da monitorare e fronteggiare quotidianamente in Ateneo.

Ad oggi non ci sono state perdite di dati grazie alle misure di protezione adottate che 
hanno ben anticipato le intenzioni malevole e messo al sicuro il lavoro interno svolto.

La sicurezza collettiva dipende molto anche dalla responsabilità del singolo nell’uti-
lizzare i propri dispositivi, tenerli aggiornati e relazionarsi con l’Area Sistemi Informa-
tivi qualora non si senta adeguatamente protetto.

I numeri sotto riportati evidenziano infatti ancora margini di miglioramento nel com-
portamento di ciascuno di noi oltre alla necessità di un costante lavoro interno ad 
ogni struttura al fine di acquisire consapevolezza dei rischi e quindi di adottare com-
portamenti adeguati alle condizioni di sicurezza.

In questo mese abbiamo avuto 233 pc infetti che sono stati segnalati e bonificati e 
circa 44.600 comunicazioni C&C rilevate e bloccate.

Queste tipologie di attacchi rappresentano uno dei primi fenomeni da monitorare 
poiché potrebbero nascondere malware, cryptolocker o altri fenomeni malevoli che 
approfondiremo nei successivi numeri di questa newsletter.

In questo terzo numero della newsletter relativa alla cybersecurity affronteremo il 
tema degli attacchi basati su tecniche di “ingegneria sociale”.





Ingegneria sociale: che cos’è
Il social engineering, o ingegneria sociale, non è un attacco informatico. Al contrario, 
riguarda essenzialmente la psicologia della persuasione: prende di mira la mente. 
L’obiettivo è guadagnare la fiducia degli utenti, così che abbassino la guardia, e poi 

incoraggiarli a compiere azioni non sicure, 
come divulgare informazioni personali, fare 
clic sui link oppure aprire allegati che pos-
sono essere dannosi.

Essa è utilizzata soprattutto dagli hacker 
(più in particolare dai cracker) per scoprire 
password, violare sistemi informatici e otte-
nere dati personali importanti.

In un tipico attacco di ingegneria sociale, il criminale informatico comunicherà con la 
vittima designata sostenendo di far parte di un’azienda fidata. In alcuni casi, proverà 
addirittura a fingersi una persona conosciuta dalla vittima.

Se la manipolazione funziona (la vittima crede che l’hacker sia chi dice di essere), 
quest’ultimo la incoraggerà a compiere un’ulteriore azione come, ad esempio, divul-
gare informazioni sensibili quali password, data di nascita o dati bancari. Oppure po-
trebbe incoraggiare la vittima a visitare un sito Web da cui viene installato un malware 
che può causare danni al computer della vittima. Nei casi peggiori, il sito Web nocivo 
sottrae i dati sensibili dal dispositivo o prende il controllo dell’intero dispositivo.
 
Le fasi dell’attacco

L’attacante comincia con il raccogliere informazioni sulla vittima per poi arrivare all’at-
tacco vero e proprio.

Le tattiche di social engineering hanno in genere un carattere ciclico:

1. Per prima cosa, un hacker raccoglie informazioni di base, svolgendo un’azione 
nota anche come profilatura, e sceglie un punto di accesso. 

2. Successivamente, si mette in contatto con la vittima e stabilisce una connessione. 
3. A questo punto, l’hacker viene percepito come una fonte attendibile e può quin-

di sfruttare il suo bersaglio.
4. Una volta acquisite le informazioni riservate, l’hacker si disimpegna e scompare.

La ricerca si suddivide in due parti: 

1. di contesto: si trovano tutte quelle informazioni che sono pubbliche e dunque facil-
mente reperibili, per capire che domande rivolgere e soprattutto a chi.

2. cumulativa: si raccolgono tutti questi dati e si utilizzano per fare delle richieste 
maggiormente complesse alla vittima, includendo anche nomi del personale, com-



petenze e tutto il necessario per acquisire più fiducia possibile.

Tecniche psicologiche

Le tecniche psicologiche utilizzate nell’ingegneria sociale sono molteplici, ma le più 
comuni riguardano l’utilizzo di strumenti quali autorevolezza, senso di colpa, panico, 
ignoranza, avidità e compassione. Tutte queste, se riconosciute, possono a loro volta 
aiutare la vittima ad evitare di essere attaccata, ed è dunque importante nel mondo 
della sicurezza informatica tenerle in considerazione per aumentare la consapevolez-
za degli utilizzatori della rete.

• Autorevolezza. Se un’informazione o un comando viene comunicato attraverso 
un messaggio con caratteristiche tipiche di una certa autorità (es: azienda, ente 
governativo, banca), questo può essere interpretato e preso in considerazione con 
una certa importanza a seconda dell’ente interessato. Più un attaccante simula 
un messaggio di questo tipo mettendo anche immagini o particolarità tipiche, più 
l’utente sarà propenso nell’accettare e seguire le azioni illustrate nel messaggio. Si 
può applicare in ambiti come email o siti web (phishing), dove l’attacco punta tutto 
sul creare un ambiente di visualizzazione il più simile possibile a quello dell’autorità 
coinvolta (loghi, slogan, azioni da svolgere).

• Senso di colpa. Facendo sentire in colpa un determinato utente, lo si spingerà 
ulteriormente a risolvere la situazione scomoda con qualsiasi mezzo a sua disposi-
zione. Conoscendo soprattutto le debolezze della persona, l’ingegnere sociale è in 
grado di creare una condizione per cui l’utente si sente in colpa e dunque vincolato 
nel prendere una scelta, tanto da fare azioni particolari e inconsuete. Per esempio 
si può far credere alla persona di essere a conoscenza di suoi download illeciti da 
Internet e di obbligarlo a pagare una multa online in modo da reperire non solo 
denaro, ma anche i dati associati al pagamento.

• Panico. Un altro strumento utilizzato nell’ingegneria sociale è il panico. Creando 
una situazione di questo genere, è più semplice convincere una persona a compie-
re un’azione che sembra possa risolvere un problema che ha sconvolto un conte-
sto tranquillo e normale della vittima (consuetudine). Cadendo nel panico si cerca 
in tutti i modi di risolvere la questione anche con atti sconsiderati che ci sembrano 
i più veloci ed efficaci. Ad esempio, tramite una mail si viene avvisati di un nuovo e 
pericoloso virus che è in grado di mettere fuori uso un qualsiasi sistema e che nel 
messaggio è presente un allegato che ci permette di difenderci da questo attacco. 
Tale file, se aperto, potrebbe contenere facilmente a sua volta un malware o altro, 
in grado di insinuarsi nella rete locale.

• Ignoranza. Nel mondo di Internet è difficile essere a conoscenza di tutti gli stru-
menti software e hardware utilizzati. In questo modo gli utenti possono trovarsi 
disorientati nel caso un messaggio contenga una terminologia ricercata e molto 
tecnica, creando i presupposti per portare la vittima a fare le azioni consigliate nel 
testo senza curarsi del vero significato del messaggio. Dunque diventa importante 



documentarsi prima di attuare azioni importanti suggerite nel messaggio chieden-
do consiglio ad utenti più esperti.

• Avidità. L’utente può trovare delle offerte che sembrano imperdibili per acquisire 
un oggetto particolare. Se un prodotto sembra essere facilmente accessibile, in 
molti casi questa può essere solo una via per far abboccare qualche malcapitato, 
che si sente coinvolto in un acquisto facile ed eccezionale.

• Compassione, gratitudine e buoni sentimenti. Per acquisire fiducia e gratitudi-
ne l’hacker può fingere di fornire un servizio o un aiuto ad una persona qualsiasi in 
azienda (per esempio simulando un “help desk”). La vittima, sentendosi al sicuro, 
farà tutto quello che le viene detto mettendo a disposizione informazioni impor-
tanti per l’attaccante. Viceversa, se il criminale facesse finta di essere un collega 
e di trovarsi in difficoltà, la vittima potrebbe mostrare coinvolgimento e fornire le 
informazioni necessarie pur di aiutarlo. Facendo leva sui buoni sentimenti si può 
giungere a condurre alcune persone a fare donazioni o a scaricare applicazioni 
particolari. 

Strumenti e metodi di attacco

Gli strumenti fisici utilizzati nell’ingegneria sociale sono diversi, dal telefono, attra-
verso il quale è possibile utilizzare il linguaggio desiderato e l’approccio esatto per 
aggirare il malcapitato, alle email e  a siti web fasulli, creando un contesto in cui le 
immagini e i messaggi possono portare il malintenzionato a ottenere dati riservati con 
l’utilizzo di web form o applicazioni vere e proprie. Con la diffusione dei social network 
negli ultimi anni, l’ingegneria sociale è tornata a svilupparsi, avvantaggiandosi anche 
di sistemi semantici o crawler di informazioni.

Le metodologie di attacco sfruttano principalmente tali tecnologie, avvantaggiandosi 
di tecniche psicologiche.

• Pretexting. Con il Pretexting (dall’inglese, “creazione di un pretesto”) l’hacker in-
duce l’utente a divulgare informazioni riservate o a commettere determinate azioni, 
creando un falso contesto. Anche qui viene simulato il comportamento di un’auto-
rità finanziaria o di polizia, allo scopo di creare un legame di fiducia con la vittima 
e farla cadere in trappola. E’ molto simile al Phishing, dal quale si differenzia per lo 
strumento di comunicazione utilizzato, ovvero il telefono o un’intervista (mezzi con 
cui è più facile entrare in empatia con la vittima oppure acquisire una posizione di 
autorità e credibilità).

• Baiting. Questa tecnica utilizza un’esca per accedere al sistema informatico della 
vittima: una sorta di cavallo di Troia, come una chiavetta USB o un hard disk. Il 
supporto di memorizzazione viene lasciato in giro, solitamente vicino alla posta-
zione di lavoro della vittima, allo scopo di stimolare la sua curiosità o desiderio. Lo 
strumento è utilizzato per accedere facilmente ai dati personali o aziendali della 
vittima, sfruttando la rete locale.



• Quid pro quo. Come tutte le tecniche di attacco proprie della Social Engineering, 
anche il Quid pro quo si basa sull’inganno: viene offerto un servizio (che non esi-
ste) per ottenere in cambio dati o informazioni confidenziali. L’hacker solitamente 
contatta la vittima telefonicamente, fingendo di offrirle supporto tecnico o infor-
matico. Questa è la scusa con cui pretende di ottenere l’accesso al PC (o ad un 
determinato software dell’utente), richiedendone la password.

• Tailgating. Con il Tailgating l’hacker passa dal mondo online a quello reale. In que-
sto caso l’obiettivo è accedere a un luogo protetto da misure di sicurezza (come 
una chiave, un codice o un badge di identificazione personale). Il criminale infor-
matico cerca di accedervi facendo finta di aver dimenticato il supporto informatico 
di sicurezza oppure chiedendo una cortesia all’utente legittimato, munito all’oc-
correnza di un identificativo falso. Un altro caso può essere quello in cui l’hacker, 
approfittando del rapporto di fiducia instaurato con la vittima, chiede in prestito il 
PC per pochi minuti, rubando dati confidenziali o installando programmi maligni.

Possibili contromisure

Per contrastare i tentativi di ingegneria sociale non si può fare affidamento sulle tec-
nologie fisiche adottate per la sicurezza informatica come firewall o antivirus. Poiché 
infatti in questo caso l’anello debole è l’essere umano, la consapevolezza e la diffi-
denza diventano armi importanti nella difesa contro l’ingegneria sociale.

Per limitare gli attacchi di questo tipo sono consigliate alcune contromisure:

• diffidare da mail o telefonate non sollecitate, specialmente se da parte di persone 
che chiedono informazioni sui dipendenti o riguardo all’azienda (anche finanzia-
rie). Documentarsi prima su chi richiede tali dati (autorità).

• non diffondere informazioni sensibili in rete senza verificare il livello di sicurezza e 
attendibilità del sito.

• controllare sempre la URL del sito web, poiché potrebbe contenere alcune lievi 
differenze rispetto all’originale.

• documentarsi meglio sul mittente del messaggio, senza far riferimento solamente 
alle informazioni di contatto, ma andando a ricercare i possibili attacchi nelle liste 
di phishing trovabili tramite motore di ricerca.

• evitare di aprire allegati o file eseguibili di dubbia provenienza.

Se si è a conoscenza di essere stati vittima di un attacco di ingegneria sociale:

• nel caso siano stati coinvolti dei conti bancari, è necessario contattare la banca di 
interesse mettendo sotto controllo il saldo e i movimenti.

• se sono state comunicate delle password, bisogna cambiarle anche negli altri siti 
dove le medesime erano utilizzate.

• considerare anche la comunicazione verso un’autorità competente (es: Polizia po-
stale).



Per saperne di più...

• per informazioni: https://trasformazionedigitale.unipv.it
• per contattare l’Area Sistemi Informativi: https://sos.unipv.it
• se sei uno studente scrivi a questo indirizzo: smart@ unipv.it oppure contatta un 

tecnico del tuo dipartimento per ottenere informazioni
• informazioni in tempo reale su attacchi informatici: https://www.csirt.gov.it

Fonti

• Cisco - L’ingegneria Sociale
• Wikipedia portale sicurezza informatica - Ingegneria Sociale
• Blog AVG - Che cos’è il social engineering e quali rischi corri


