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La digital forensics (conosciuta anche come
della scienza forense che comprende il recupero e l'indagi
dispositivi digitali, spesso in relazione a eventi di
Il termine digital forensics inizialmente utilizzato come sinonimo di
stato ampliato per coprire l'indagine di tutti i dispositivi in grado di memorizzare i dati 
digitali. Nata durante la rivoluzione informatica dei tardi anni '70 e nei primi anni '80, la 
disciplina si è evoluta in maniera casuale durante gli anni '90 e solo all'inizio del XXI secolo 
è emersa nella politica nazionale. 
Le indagini della digital forensics hanno una varietà di applicazioni. Il più comune è quello 
di sostenere o confutare un'ipotesi davanti ad un processo
interessare il settore privato; ad es. durante indagini aziendali interne o indagini di intrusione 
(indagine specialistica sulla natura e l'entità
L'aspetto tecnico di un'inchiesta è suddiviso in più sottogruppi, relativi al tipo di 
apparecchiature digitali coinvolte; informatica forense
analysis e mobile device forensics. Il tipico processo forense prevede il sequestro, il forensic 
imaging (acquisizione), l'analisi dei media digitali e la produzione di una relazione del
prove raccolte. Oltre a identificare prove dirette di un crimine, la digital forensics può essere 
utilizzata per attribuire prove a spe
determinare intenti, identificare fonti (ad es
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(conosciuta anche come scienza digitale forense) è un ramo 
che comprende il recupero e l'indagine del materiale trovato nei 

dispositivi digitali, spesso in relazione a eventi di criminalità informatica.  
inizialmente utilizzato come sinonimo di informatica forense

stato ampliato per coprire l'indagine di tutti i dispositivi in grado di memorizzare i dati 
Nata durante la rivoluzione informatica dei tardi anni '70 e nei primi anni '80, la 

disciplina si è evoluta in maniera casuale durante gli anni '90 e solo all'inizio del XXI secolo 

hanno una varietà di applicazioni. Il più comune è quello 
di sostenere o confutare un'ipotesi davanti ad un processo penale o civile. Può inoltre 

durante indagini aziendali interne o indagini di intrusione 
(indagine specialistica sulla natura e l'entità di un'intrusione nella rete non autorizzata). 
L'aspetto tecnico di un'inchiesta è suddiviso in più sottogruppi, relativi al tipo di 

informatica forense, Network forensics, Forensic data 
. Il tipico processo forense prevede il sequestro, il forensic 

imaging (acquisizione), l'analisi dei media digitali e la produzione di una relazione del
Oltre a identificare prove dirette di un crimine, la digital forensics può essere 

utilizzata per attribuire prove a specifici indagati, confermare alibi o dichiarazion
fonti (ad es. nei casi di copyright) o autenticare i documenti

mira a sviluppare una conoscenza delle fasi di sviluppo del processo di indagine, 
lle attuali caratteristiche nel contesto internazionale 

Fornisce la preparazione necessaria per eseguire nel rispetto della privacy e delle leggi sui 
media digitali, indagini processuali o aziendali 

Laureati in informatica 
Docenti scuola secondaria II grado 
Avvocati e Magistrati 
Giornalisti professionisti, specializzati in inchieste  

PROGRAMMA 
Processi di investigazione e nuovi modelli d’indagine  

                                                                              
Laboratorio sulla Computer Fonetics 

elaborazione di audio e video per la ricostruzione della scena del crimine 
Mobile e Network forenics, investigare su log e reti 

tali, strumenti investigativi, forenics data analysis e data base forensics. 
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