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Abstract

Durante il seminario verrà condotta un’analisi sulle cause e gli effetti della diffusione del ransomware Wannacry. Le diverse fasi
dell'attacco saranno commentate ed approfondite sia dal punto di vista del threat actor che dal punto di vista dei difensori.
Saranno quindi introdotte le tecnologie impiegate per la diffusione e i processi e gli strumenti utilizzati per la risposta. A
conclusione, verrà proposta e commentata con gli studenti la possibile lesson learned. L’intervento inoltre vedrà contestualizzate
le diverse figure professionali coinvolte, tra cui Red Team Analyst, Threat Intelligence Analyst, Forensics Analyst e Malware
Analyst.
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Intelligence, Malware Analysis, Web Application Security, Web Application Penetration Testing e SecDevOps. Conduzione operativa di diversi
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