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Modalità di erogazione
Periodo di erogazione I semestre
Anno di corso III anno
Modalità di erogazione Lezioni frontali

Esercitazioni guidate

Organizzazione della didattica 
Ore totali 150
Ore di corso 62
Ore di studio individuale 88

Calendario
Inizio attività didattiche 25 settembre 2017
Fine attività didattiche 12 gennaio 2018

Syllabus
Prerequisiti Conoscenze di  base  dell'informatica,  quali  programmazione,

linguaggi  di  programmazione,  algoritmi  e  fondamenti.

Conoscenze di base di Matematica Discreta

Risultati di apprendimento previsti

(declinare rispetto ai Descrittori di 

Dublino) (si raccomanda che siano 

coerenti con i risultati di apprendimento 

del CdS, compreso i risultati di 

apprendimento trasversali)

• Conoscenza e capacità di comprensione

analisi  critica delle minacce a sicurezza e riservatezza di

dati e informazioni in sistemi informatici

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate

Conoscenza  delle  soluzioni  esistenti  in  letteratura  e

capacità di analizzarle rispetto a problemi reali

• Autonomia di giudizio

Consapevolezza dei pericoli a cui va incontro l’utente di
sistemi  informatici  qualora  informazioni  riservate  siano
accessibili  a  istituzioni  di  controllo  pubbliche o  private,
organizzazioni con fini di lucro, soggetti criminali, etc.

• Abilità comunicative

Illustrare in modo adeguato problemi, rischi e soluzioni

• Capacità di apprendere

Analisi  critica  di  nuove  problematiche,  nuove soluzioni,



nuovi approcci

Contenuti di insegnamento Parte generale: modelli per la sicurezza,  concetti di base di
crittografia,  problemi e soluzioni  discussi  in riferimento alle
architetture modellate
Parte  di  approfondimento:  formalizzazioni  e  teorizzazioni;
applicazioni nell’ambito di sistemi di calcolo mobile

Programma
Testi di riferimento J.  Pieprzyk,  T.  Hardjono,  J.  Seberry,  Fundamentals  of

Computer Security, Springer, 2003.
W. Stallings,  Sicurezza delle Reti – Applicazioni e Standard,
Pearson – Prentice Hall, 3rd Edition, 2007
W. Trappe, L.C. Washington, Crittografia, Pearson – Prentice
Hall, 2nd Edition, 2009
Materiale, anche soggetto a copyright, legalmente distribuito
dal docente

Note ai testi di riferimento
Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni, presentazione casi di attualità
Metodi di valutazione (indicare almeno la 

tipologia scritto, orale, altro)

Tesina + orale

Criteri di valutazione (per ogni risultato di 

apprendimento atteso su indicato, 

descrivere cosa ci si aspetta lo studente 

conosca o sia in grado di fare e a quale 

livello al fine di dimostrare che un risultato 

di apprendimento è stato raggiunto e a 

quale livello)

Valutazione  della  capacità  di  analisi  critica  da  parte  dello
studente

Altro 


