10 suggerimenti per gli
studenti sulla sicurezza
informatica
 Utilizza software anti-virus.
 Non aprire e-mail, messaggi e allegati da fonti

sconosciute. Sospetta di eventuali e-mail, messaggi e
allegati inaspettati, anche se provengono da una fonte
conosciuta.

 Proteggi i tuoi dispositivi (smartphone, tablet, laptop,...)
da possibili tentativi di intrusione.

 Scarica regolarmente aggiornamenti di sicurezza e
patch per sistemi operativi e altri software.

 Usa password diﬃcili da indovinare. Usa combinazioni

di lettere maiuscole, minuscole, numeri e altri caratteri
non facilmente reperibili nel dizionario. Assicurati che
le tue password siano composte da almeno 12
caratteri.

 Eﬀettua regolarmente il backup dei dati su hard-disk o
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Usa la crittograﬁa per proteggere i tuoi dati
(Impostazioni -> Sicurezza -> Cifra dispositivo),
anche se stai per ripristinare lo smartphone.



Non installare software da fonti inaﬃdabili (le
fonti aﬃdabili sono, ad esempio, Google Play,
App Store di Apple, Appstore di Amazon per
Android). Veriﬁca che le autorizzazioni delle
applicazioni siano chiare.



Cancella i dati da remoto in caso di
smarrimento o furto del dispositivo (Gestione
dispositivi Android di Google, Anti-Theft,
Cerberus, ecc.) e presta attenzione ai dati sui
dispositivi dismessi.



Utilizza un PIN o una password
suﬃcientemente complicati per proteggere il
dispositivo. È un po' macchinoso, ma è
sicuramente più sicuro. Una buona password
è la scelta migliore, ma utilizza almeno una
sequenza non banale di caratteri.



Attiva il Bluetooth solo quando necessario.



Evita il collegamento a reti wireless
sconosciute.



Mantieni tutti i dispositivi aggiornati con la
versione più recente del ﬁrmware.



Eﬀettua il backup dei tuoi dati.



Evita di memorizzare nomi utente e password
sul dispositivo o nel browser.



Non eseguire il jailbreak o il root del
dispositivo (jailbreaking o rooting di un
dispositivo sono processi che rimuovono le
restrizioni della piattaforma, consentendo agli
utenti di installare qualsiasi applicazione da
qualsiasi sorgente, installare un sistema
operativo modiﬁcato e avere permessi di
amministratore).

cloud.

 Non condividere l'accesso ai tuoi dispositivi con
estranei. Informati sui rischi di condivisione dei ﬁle.

 Disconnettiti da Internet quando non lo stai usando.
 Controlla la sicurezza dei tuoi dispositivi con cadenza
regolare.

 Assicurati di sapere cosa fare se ritieni che un

dispositivo o un sistema sia infetto o compromesso.

