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Obiettivi  

 
Ricercare e studiare in modo approfondito le tematiche relative 

al cyber-crime, alla Cyber Threat Information Sharing e al dark 

web, prestando particolare attenzione ad un'analisi dei black 

markets e delle dinamiche a questi associate. 

 

- Sviluppare un programma che permetta l'elaborazione e 

l'estrazione dei dati da una grossa banca dati di e-mails di 

spam e ham messa a disposizione dal docente 

 

- Sviluppare il set di moduli software necessario all’analisi e al 

post-processing delle grosse quantità di dati in questione 

 

- Progettare, pianificare e realizzare la piattaforma CTmon nella 

quale verranno rappresentati i dati sotto forma di statistiche 

 

- Integrare nell'applicazione CTmon delle funzionalità aggiuntive 

utili a chi opera nel settore della sicurezza informatica  

Conclusione 
 

Il presente lavoro di ricerca ha permesso non solo di poter 

approfondire i temi trattati nell'opzione specifica sulla cyber-

security, ma anche di sviluppare  una discreta conoscenza di 

come operano i professionisti del settore e quali siano le 

architetture e i tools prevalentemente utilizzati. 

 

Oltre a ciò è stato possibile approfondire temi di estrema 

attualità per chi si occupa del settore della sicurezza informatica, 

e conoscere gli strumenti più utilizzati per poter  analizzare le 

diverse informazioni che riguardano le minacce informatiche. 

 

La tecnologia a disposizione per rilevare determinate attività 

criminali è in continua evoluzione e, se da una parte sempre più 

utenti hanno la possibilità di accedere o contribuire al materiale 

illecito nel dark web, dall'altra parte queste persone e contenuti 

diventano reperibili sempre più facilmente da moderni strumenti 

di analisi e algoritmi adeguati. 

Abstract  

 
Il presente progetto ha quale obiettivo di studiare il dark web e di 

ricercare metodi che permettano di correlare attacchi informatici 

con attori che hanno una potenziale origine comune ai servizi nel 

dark web. 

 

Quali punti di partenza nell'ambito della sicurezza e delle 

minacce informatiche e più in genere del cyber-crime vengono 

sviluppati 2 filoni principali: l'analisi di grosse quantità di spam, e 

l'analisi di mercati online (black markets) che offrono prodotti e 

servizi underground, con il relativo contesto operativo. 

 

Dopo la fase di ricerca iniziale, alla quale fa seguito lo sviluppo di 

procedure e algoritmi che permettono di analizzare i dati raccolti, 

si passerà alla fase di presentazione e interfaccia utente: 

progettare, sviluppare e testare una piattaforma di analisi e 

sharing di informazioni, contenente degli strumenti per poter 

effettuare analisi dinamicamente e osservare in maggiore 

dettaglio (tramite l'ausilio di grafici e statistiche riassuntive) i 

diversi i dati raccolti, che nel caso specifico si riferiscono a spam 

e ai black markets. 

 

La piattaforma si chiama CTmon, e si dimostra essere una 

valida base di partenza per ospitare ricerche addizionali in futuro 

e diventare uno strumento utile a chi lavora nel settore, 

permettendo di esaminare in modo ottimale le statistiche relative 

alle diverse minacce informatiche.  


