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Quote of the day
(Meditate, gente, meditate…)

“Being able to break security 
doesn’t make you a hacker 
anymore than being able to 
hotwire cars makes you an 
automotive engineer.”
Eric Steven Raymond (1957-)
Ideatore del movimento “Open Source”
Autore di “The Cathedral and the Bazaar”
Autore di “The Art of UNIX Programming”
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SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI
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Esercizi (3 min.)
1. Il comando lastb registra le informazioni di 

login e logout in un file ben specifico. Sapreste 
scoprire di quale file si tratta?
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Soluzioni
1. Se lastb usa un file per registrare gli eventi, 

tale file dovrà essere preventivamente aperto 
per la scrittura con la chiamata di sistema 
open().

Diventate l'utente root:
su -

Tracciate la chiamata di sistema open 
nell'esecuzione di lastb ed avrete la risposta:

strace -e open lastb
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Soluzioni
Il processo lastb esegue 4 chiamate open():

open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
open("/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
open("/var/log/btmp", O_RDONLY)         = 3
open("/etc/localtime", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 4

I primi due file sono librerie dinamiche richieste 
da lastb per poter eseguire.
L'ultimo file contiene la definizione del fuso orario 
(per permettere a lastb di stampare l'orario di 
un evento in maniera corretta).

 → Per esclusione, il registro degli eventi è il file 
/var/log/btmp.
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Esercizi (3 min.)
2. Scaricate il file lastb.txt dalla sezione 

“Approfondimenti” della presente lezione.
Studiate tale file e giudicate se l'host è stato 
vittima di tentativi di login maliziosi.
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Soluzioni
2. Il file lastb.txt mostra diversi tentativi di 

login falliti:
da host remoti (ad es., 123.49.57.222,
218.188.21.180);
per diversi nomi di utente (ad es., vagrant, aaron).

Con ogni probabilità, l'host è stato vittima di 
tentativi di login maliziosi.
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Esercizi (3 min.)
3. Scaricate il file auth_log.txt dalla sezione 

“Approfondimenti” della presente lezione.
Studiate tale file e giudicate se l'host è stato 
vittima di tentativi di esecuzione maliziosi.
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Soluzioni
3. Il file auth_log.txt mostra diversi tentativi 

di elevazione di privilegio falliti per l'utente 
andreoli:
grep -A1 “authentication failure”

auth_log.txt
Il motivo del fallimento è, molto spesso:

“tre tentativi incorretti di immissione della password”.
Con ogni probabilità, l'utente andreoli sta 
cercando di eseguire comandi con privilegi 
elevati, pur non avendone il diritto.
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Esercizi (3 min.)
4. Scaricate il file last.txt dalla sezione 

“Approfondimenti” della presente lezione.
Studiate tale file e giudicate se l'host è stato 
vittima di tentativi di negazione del servizio 
maliziosi.
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Soluzioni
4. Il file last.txt mostra diverse sessioni aperte 

(e non chiuse, causa crash del SO) dall'utente 
andreoli:
grep crash auth_log.txt

Con ogni probabilità, l'utente andreoli sta 
provocando crash di sistema.

Non è detto che siano maliziosi.
Tuttavia, nel file di log, l'unico utente che li provoca è
andreoli  sospetto.→ 
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Esercizi (1 min.)
5. Supponiate che l'utente docente abbia 

combinato un pasticcio e gli debba essere 
impedito ogni tipo di accesso alla macchina del 
laboratorio.

Che cosa fareste?

NOTA: non eseguite fisicamente tale azione. 
Individuatela e basta.
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Soluzioni
5. Gli si deve cancellare l'account:
deluser docente
delgroup docente
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Esercizi (2 min.)
6. Controllate che il file /etc/sudoers non 

abbia alcuna configurazione particolare per 
l'utente docente.

Rimuovete l'utente docente da ogni gruppo di 
power user.
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Soluzioni
6. Cancellate dal file /etc/sudoers ogni 

specifica di privilegio relativa a docente, ad es.:
docente ALL=(root:root)

/usr/bin/slabtop,/bin/cat /dev/mem
oppure
docente ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
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Soluzioni
Elencate i gruppi dell'utente docente:

groups docente
Se tra i gruppi dell'utente docente compaiono i 
cosiddetti “power group” (sudo, wheel) che 
forniscono esecuzione di tutti i comandi come 
utente root, procedete con la loro rimozione:

gpasswd -d docente sudo
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Esercizi (5 min.)
7. Applicate una restrizione permanente sul 

numero massimo di processi eseguibili 
dall'utente docente al terminale.

Verificate che una fork bomb non abbia più effetti 
catastrofici sul SO.
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Soluzioni
7. Dovete aggiungere una nuova riga al file 
/etc/security/limits.conf:

<domain>      <type>  <item>         <value>
In questo esercizio:

domain→ docente
type → hard (tetto massimo disponibile)
item → nproc (processi eseguibili)
Value → 300

 → Inserite questa riga:
docente hard nproc 300
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Esercizi (10 min.)
8. Applicate una restrizione permanente sul 

tempo massimo di CPU utilizzabile dall'utente 
docente al terminale.

Ad esempio, impostate un tempo max. di 1 minuto.
Verificate che un comando CPU-bound esegua 
per al più il tempo massimo impostato.
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Soluzioni
8. Dovete aggiungere una nuova riga al file 
/etc/security/limits.conf:

<domain>      <type>  <item>         <value>
In questo esercizio:

domain→ docente
type → hard (tetto massimo disponibile)
item → cpu (tempo di CPU)
Value → 1 (1 minuto)

 → Inserite questa riga:
docente hard cpu 1



22

Soluzioni
8. Aprite un nuovo terminale e diventate l'utente 
docente:
su – docente

Misurate il tempo di esecuzione di un comando 
CPU-bound:

/usr/bin/time
bash -c 'while true; do a=1; done'

Al termine dell'esecuzione, dovreste vedere un 
tempo trascorso (elapsed) di circa 1 minuto.
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