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PRESENTAZIONE 
 
 

Il Master ha l’obiettivo di fornire competenze teoriche e pratiche nell’area 
tecnologica della cyber e della digital forensics approfondendo aspetti relativi 
ai sistemi operativi, a Internet e ai servizi basati su Internet, e presentando le 
metodologie e gli strumenti per condurre attività di difesa cyber, e di analisi e 
investigazione di digital forensics nel rispetto del codice di procedura penale e 
degli standard internazionali comunemente adottati. 
 

Sede: Scuola Telecomunicazioni FF.AA. STELMILIT - Chiavari (Ge) 

Inizio corso: dicembre 2018 

Format: full time in aula 

Iscrizioni: entro il 12 dicembre 2018 

Costo: allievi militari corso gratuito 

Web: www.perform.unige.it/master/master-digital-forensics.html 

 
 
 
 

 

PROMOTORI E PARTNER 
Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni dell’Università di Genova in collaborazione con Scuola 
Telecomunicazioni FF.AA. di Chiavari. 

 

DESTINATARI 
Il Corso è riservato agli allievi militari della Scuola di Telecomunicazioni delle FF.AA. di Chiavari in possesso di laurea di primo o secondo 
livello in qualsiasi disciplina. 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
L'attività didattica per un totale di 1500 ore, si articola in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. 
Il programma didattico comprende l’approfondimento delle seguenti tematiche: Sistemi operativi (in particolare S.O. GNU/Linux), Protocolli 
applicativi e servizi basati su Internet, Sistemi informaticI, Cloud Computing, Vulnerabilità (comprensiva dei sistemi virtualizzati) e 
metodologie di attacco, Reati informatici, Hashing e crittografia, Procedure e standard della Cyber Defence e della Digital Forensics (ISO), 
Computer forensics per sistemi Windows, Unix/Linux, Mac OX, Mobile forensics, Digital Forensics: Acquisizione e Analisi in conformità ai 
principali standard e alle best practices internazionali, Quadro normativo nazionale, Aspetti giuridici della Digital Forensics e della Privacy, 
Sistemi di autenticazione e autorizzazione, Progetto di architetture sicure per reti wired e wireless, Sicurezza delle comunicazioni e delle 
applicazioni, Sistemi di logging, monitoraggio e analisi degli eventi, Vulnerability assessment e Penetration testing. 
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