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

“Companies spend millions of 
dollars on firewalls, encryption and 
secure access devices, and it’s 
money wasted, because none of 
these measures address the 
weakest link in the security chain.”

Kevin Mitnick (1963-)
Esperto di sicurezza informatica
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SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI
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Esercizi (1 min.)
1. Create un nuovo utente con nome di login 
studente.
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Soluzioni
1. Per creare un nuovo utente con nome di login 
studente potete eseguire il seguente 
comando:
adduser studente
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Esercizi (1 min.)
2. Identificate la home directory e l'interprete dei 

comandi dell'utente studente.
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Soluzioni
2. Identificate il record di /etc/passwd relativo 

all'utente studente:
grep studente /etc/passwd

La home directory è il penultimo campo:
/home/studente

L'interprete dei comandi è l'ultimo campo:
/bin/bash
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Esercizi (1 min.)
3. Cancellate l'utente studente.
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Soluzioni
3. Per cancellare l'utente con nome di login 
studente potete eseguire il seguente 
comando:
deluser studente
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Esercizi (2 min.)
4. Cancellate la directory /home/studente. 

Provate a creare nuovamente l'utente 
studente, questa volta usando il comando 
useradd.

Cercate di capire:
se è stata assegnata una home directory.
se è stata assegnato un interprete dei comandi.
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Soluzioni

4. Potete cancellare la home directory dell'utente  
studente tramite il seguente comando:
rmdir /home/studente

Il comando useradd permette di creare un 
nuovo utente in modo molto semplice:

useradd studente
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Soluzioni
È stata creata una home directory per l'utente 
studente? Controllate:

ls -l /home
Non esiste una directory /home/studente!

 la home directory non è stata creata.→ la home directory non è stata creata.

Quale interprete è stato associato? Controllate:
grep studente /etc/passwd

L'interprete associato è /bin/sh (e non 
/bin/bash).
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Soluzioni
Morale della favola: useradd è molto spartano 
rispetto ad adduser.

Non crea una home directory.
Imposta un interprete dei comandi molto più
rudimentale di bash.
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Esercizi (1 min.)
5. Rimuovete l'utente studente.
Create un utente studente con una home 
directory, usando il comando useradd.
Rimuovete nuovamente l'utente studente, 
questa volta usando il comando userdel.
Cercate di capire se la home directory è stata 
rimossa.
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Soluzioni
5. Il comando userdel permette di cancellare 

un nuovo utente in modo molto semplice:
userdel studente

Create un utente studente con una home 
directory, usando il comando useradd:

useradd -m studente
Esiste la directory /home/studente? Sì; 
controllate:

ls -l /home
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Soluzioni
Ora che la home directory è stata creata, 
cancellate nuovamente l'utente studente con il 
comando userdel:

userdel studente

È stata rimossa la home directory? Controllate: 
ls -l /home

Esiste ancora la directory /home/studente!
 la home directory non è cancellata.→ la home directory non è stata creata.
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Soluzioni
Morale della favola: userdel e deluser sono 
entrambi conservativi sulla questione “rimozione 
della home directory”.
La home directory non viene rimossa, a meno che 
ciò non sia esplicitamente espresso tramite 
opzioni ai comandi.
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Esercizi (5 min.)

6. Create un nuovo utente studente con il 
comando adduser.

Installate il pacchetto software zsh. Assegnate 
l'interprete dei comandi /bin/zsh all'utente 
studente.
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Soluzioni
6. Autenticatevi come utente root.
Per creare un nuovo utente studente:

adduser studente
Per installare il pacchetto software zsh diventate 
root e digitate:

apt-get install zsh
Per assegnare l'interprete /usr/bin/zsh 
all'utente studente, usate il comando chsh:

chsh studente
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Esercizi (3 min.)
7. Autenticatevi come studente. Eseguite i 

comandi studenti sull'utente studente:
chfn
passwd
chsh

Verificate l'applicazione delle modifiche.
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Soluzioni
7. Eseguite di seguito i 3 comandi:

chfn
passwd
chsh
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Soluzioni
Individuate il record dell'utente studente nel 
file /etc/passwd:

grep studente /etc/passwd
Per verificare l'applicazione dei dati personali 
(tramite chfn) leggete i campi 5, 6, 7, 8, 9 e 
controllate se coincidono con quanto da voi 
immesso.
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Soluzioni
Per verificare l'applicazione dell'interprete dei 
comandi (tramite chsh) leggete il campo 11e 
controllate se coincide con quanto da voi 
immesso.
La password non è esposta in chiaro. L'unico 
modo per controllarla è quello di autenticarvi 
come studente e constatare il successo del 
login.
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