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Quote of the day
(https://xkcd.com/149/)
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SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI
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Esercizi (1 min.)

1. Stampate tutti gli identificatori:
dell'utente attivo sul vostro terminale;
dell'utente root.
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Soluzioni
1. Per stampare tutti gli identificatori (utente, 

gruppo primario, gruppi secondari) dell'utente 
che state attualmente usando, aprite un 
terminale e digitate:
id

Per stampare tutti gli identificatori di root 
digitate:

id root
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Esercizi (1 min.)
2. Diventate root. Stampate le variabili di 

ambiente con il comando export.

Notate qualcosa di strano?
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Soluzioni
2. Il modo più semplice di diventare root è 

quello di usare il comando su:
su

Eseguite il builtin export:
export

Confrontate questo ambiente con quello del 
vostro utente.

 → Alcune variabili di ambiente (ad es., USER) non 
sono state aggiornate.

USER=”andreoli”
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Esercizi (2 min.)
3. Diventate root, caricando in memoria il suo 

ambiente. Stampate le variabili di ambiente con 
il comando export. Confrontate l'output 
attuale con quello dell'esercizio precedente.

Notate qualcosa di strano?
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Soluzioni
3. Per diventare root esportando il suo 

ambiente potete sempre usare il comando su 
(stavolta con l'opzione giusta):
su -

Eseguite il builtin export:
export

Leggete il valore della variabile USER:
USER=”root”

 → Le variabili di ambiente sono state aggiornate 
ai valori giusti per l'utente root.
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Esercizi (1 min.)
4. Lanciate una shell da utente studente.
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Soluzioni
4. Create l'utente studente, se non lo avete già 

fatto:
adduser studente

Successivamente, usate il comando su per 
cambiare utente e caricare il nuovo ambiente:

su - studente
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Esercizi (1 min.)
5. Lanciate da utente studente un comando 

che mostri i file nascosti nella sua home 
directory.
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Soluzioni
5. Si usa il comando su quasi nello stesso modo 

dell'esercizio precedente.
Si aggiunge l'opzione -c per specificare il 
comando desiderato (visione dei file nascosti).

su -c comando – studente

Ora bisogna costruire il comando richiesto.
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Soluzioni
Quale comando permette di vedere i file?

ls
Quale opzione abilita la visione dei file nascosti?

-a
Quale opzione stampa solo i nomi delle directory 
(senza entrarci e mostrare il relativo contenuto)?

-d
Quale argomento seleziona tutti e soli i file 
nascosti?

La wildcard .*.
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Soluzioni
Il comando richiesto per la visione di tutti e soli i 
file nascosti è il seguente:

ls -ad .*
Il comando richiesto dall'esercizio è il seguente:

su -c “ls -ad .*” - docente
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Esercizi (2 min.)
6. Aprite un terminale e lanciate il comando env.
Aprite un altro terminale e lanciate il comando 
env come il vostro utente:

Notate delle differenze nell'output dei due 
comandi?
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Soluzioni
6. Aprite un terminale e lanciate env:

env
Aprite un altro terminale e lanciate env come 
vostro utente, usando sudo:

sudo -u andreoli env

L'ambiente costruito da sudo è notevolmente 
ristretto rispetto a quello a disposizione sul 
terminale normale.
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Soluzioni
sudo esporta le seguenti variabili nell'ambiente:

TERM, LS_COLORS, LANG, DISPLAY,
X_AUTHORITY, SHELL, MAIL, LOGNAME, USER,
USERNAME, HOME.

sudo inserisce le seguenti variabili nell'ambiente:
SUDO_COMMAND, SUDO_USER, SUDO_UID,
SUDO_GID.
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Esercizi (2 min.)
7. Eseguite come utente studente e gruppo 

primario disk il comando che legge il primo 
disco rigido SATA.
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Soluzioni
7. Potete usare sudo con le due opzioni seguenti.

-u docente: utente → docente.
-g disk: gruppo primario → disk.

sudo -u docente -g disk cat /dev/sda
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Esercizi (2 min.)
8. Modificate il file /etc/sudoers in modo tale 

da permettere all'utente docente l'esecuzione 
come root e senza password dei seguenti 
comandi:
slabtop
cat /dev/mem
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Soluzioni
8. Il formato della specifica dei privilegi è:

<who> <where> = <as whom> <what>
In questo esercizio:

who → docente
where → ALL (tutti gli host)
as whom → root
what → /usr/bin/slabtop

/bin/cat /dev/mem
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Soluzioni
 → Scrivete questa riga nel file /etc/sudoers:

docente ALL=(root:root) /usr/bin/slabtop,/bin/cat /dev/mem

Diventate l'utente docente:
su – docente

Provate i comandi:
sudo slabtop
sudo cat /dev/mem
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Esercizi (5 min.)
9. Copiate il file dell'eseguibile top nella vostra 

home directory, dandogli il nome newtop.
Cambiate utente creatore e gruppo del file nel 
modo seguente:

utente creatore → root.
gruppo del file → root.

Impostate i bit setuid/setgid e eseguite newtop.
Stampate UID, GID, EUID, EGID con il comando 
ps.
Con quali diritti esegue newtop?
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Soluzioni
9. In quale directory si trova l'eseguibile top?

which top
 → /usr/bin/top

Copiate top nella vostra home, con nome 
newtop:

cp /usr/bin/top $HOME/newtop
Cambiate creatore e gruppo in root:root:

chown root:root $HOME/newtop
Impostate i bit setuid e setgid:

chmod ug+s $HOME/newtop
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Soluzioni
Per stampare alcuni campi del descrittore di processo 
potete usare l'opzione -o del comando ps.
Quali campi servono? UID e GID reali ed effettivi.
Che nomi di campo passare all'opzione -o?

man ps (leggete la sezione STANDARD FORMAT
SPECIFIERS)
egid → identificatore di gruppo effettivo
euid → identificatore di utente effettivo
rgid → identificatore di gruppo reale
ruid → identificatore di utente reale

Per limitare l'output al processo considerato, usate 
l'opzione -p del comando ps.
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Soluzioni
Eseguite il comando newtop:

./newtop
Stampate gli identificatori con il comando ps:

ps -o ruid,rgid,euid,egid -p $(pgrep newtop)

Gli identificatori sono:
egid → 0
euid → 0
rgid → 1000
ruid → 1000

Al posto di “1000” vedrete
l'UID/GID dell'utente con
cui avete svolto l'esercizio
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Esercizi (1 min.)
10. Per quale motivo non siete riusciti ad eseguire 

il comando getcap?
Che cosa dovete fare per eseguire il comando 
getcap?
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Soluzioni
10. Stampate il valore della variabile di ambiente 
PATH (che contiene l'elenco delle directory 
scandite alla ricerca di comandi da eseguire):
echo $PATH

In tale elenco mancano le directory /usr/sbin 
e /sbin, in cui sono memorizzati i comandi per 
l'amministrazione del SO.
Tali comandi possono essere eseguiti da utente 
normale, ma offrono piena funzionalità quando 
sono eseguiti dall'utente root.
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Soluzioni
Ipotesi: getcap si trova in /sbin oppure in 
/usr/sbin.
Verificate tale ipotesi:

ls /usr/sbin/getcap
ls /sbin/getcap

 → getcap si trova in /sbin. L'utente normale 
può eseguire getcap scrivendo:

/sbin/getcap
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Esercizi (5 min.)
11. Usando il comando cp, copiate il comando 
ping nella vostra home directory, dandogli il 
nome newping.

Annullate le capability del file newping.
Eseguite newping 8.8.8.8. Funziona?
Assegnate le capability cap_net_raw agli 
insiemi permitted ed effective sul file newping.
Eseguite newping 8.8.8.8. Funziona?
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Soluzioni
11. In quale directory si trova il comando ping?

which ping
 → /bin/ping

Copiate ping nella vostra home, con nome 
newping:

cp /bin/ping $HOME/newping
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Soluzioni
Annullate le capability di ping, dando il 
comando seguente da root:

/sbin/setcap all-eip $HOME/newping
Verificate l'annullamento delle capability:

/sbin/getcap $HOME/newping
Dovreste vedere l'insieme nullo.

Ora eseguite newping:
./newping 8.8.8.8

Dovreste ottenere un messaggio d'errore.
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Soluzioni
Ripristinate le capability di ping, dando il 
comando seguente da root:

/sbin/setcap cap_net_raw+ep $HOME/newping
Verificate l'impostazione delle capability:

/sbin/getcap $HOME/newping
Dovreste vedere cap_net_raw+ep.

Ora eseguite newping:
./newping 8.8.8.8

ping funziona nuovamente.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34

