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Obiettivi

Analizzare lo stato dell'arte dei sistemi di sicurezza che fanno 
uso di machine learning e intelligenza artificiale.

Analizzare le tecniche di attacco che fanno uso di machine 
learning e intelligenza artificiale.

Partendo da dati forniti dal docente, studiare alcune possibili 
applicazioni di algoritmi di machine learning per l'analisi dei dati.

Validazione dei sistemi sviluppati e caratterizzazione dei limiti 
degli tessi.

Conclusione

Per rispondere alla domanda del titolo, ovvero a chi il machine 
learning porta un vantaggio maggiore, si può constatare che non 
esiste una soluzione definitiva. Infatti, anche in questo caso, il 
gioco del gatto e del topo tra attaccanti e difensori resta 
equilibrato e in continua evoluzione. Da un lato, tutti i sistemi di 
difesa implementano soluzioni d’intelligenza artificiale sempre 
più avanzati che permettono una protezione elevata e riescono, 
nella maggior parte dei casi, ad indentificare anche gli attacchi 
zero-day. Dall’altro lato, gli attacchi assumono forme sempre più 
sofisticate e hanno un livello di personalizzazione tale da colpire 
esclusivamente la vittima designata.

Per quel che riguarda il clustering invece, si è dimostrata l’utilità 
di questa tecnica per suddividere in maniera automatica gli 
attacchi. La distinzione tra questi gruppi non è risultata perfetta, 
ma nel complessivo il risultato finale è soddisfacente.

Abstract

Negli ultimi anni, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale ha subito 
una forte impennata, in particolar modo nelle tecniche di 
machine learning. Di conseguenza, l’impiego di queste 
tecnologie è aumentato sia nella sicurezza informatica, sia nello 
sviluppo di nuovi attacchi ai sistemi informativi. Allo stato attuale, 
il machine learning rappresenta un alleato indispensabile per la 
protezione delle reti aziendali e per l’analisi dei rischi. Tuttavia, il 
vantaggio di queste soluzioni resta incerto vista l’evoluzione 
parallela delle minacce.

L’obiettivo di questo progetto è quello di ricercare le tecnologie e 
i metodi utilizzati dai ricercatori e dai criminali informatici. A tal 
proposito, vengono illustrate le definizioni relative all’intelligenza 
artificiale; dopodiché, vengono presentate e analizzate le varie 
soluzioni esistenti. Infine, attraverso un’applicazione pratica, 
viene testata l’efficacia e i limiti di una di queste tecniche per la 
sicurezza informatica.

Network intrusion detection

Spam detection

Phishing detection

Authentication with 
Keystroke Dynamics

Cowrie logsMalware analysis

Attack analysis

Clustering

Evasive Malware

Techniques for breaking 
CAPTCHAs


