
     
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO 

DISTRA - MIT 

 

Dottorato Internazionale di Ricerca 

Sistemi Informativi e Ingegneria del Software 

XII Ciclo, Nuova Serie 

 

Tesi di Dottorato in 

Forensic Readiness Capability for Cloud Computing 

 

                     Doctoral Dissertation of  

                             Lucia De Marco 

 

 

Ph.D. Coordinator 

Prof. Filomena Ferrucci 

 

 

Advisors 

Prof. Filomena Ferrucci 

 

Prof. M-Tahar Kechadi 

 

 

 

 

Anno Accademico 2014-2015 









             

            

                

       

          

          

             

             

          

           

             

         

              

    

           

         

  

            

            

                





            

         

   

              

             

       

             

              

             







  

                                 

                               

                         

                               

                            

   

                               

                                 



                                

   

                               

                                



                         

                    







                                

   

                               

                                

                         

                            

                         

                              

                          

           

                        

               

                        

                                

      

                               

                        

                        

                     

                          

                        

                   

                         

                    

                                





     

                               

                         

                               

                              

                              

                           

                   

                         

                           

                                

      

                               

                    

                          

                          

                      

                               

                                

                               

                              

                               





                               





                               

                               

                               

                               

                                

   

                               

                               

                                

                  

                        

                            

                                

   

                               

                               

                               

                                

                          

                           

                      

                           

                           

                                

   

                               





                                

                                 

                            

                     

                                

    

                               

                            

                     

                         

                              

                                

   

                               

                            

                            

                                  

                                

     







          

           

         

           

           

          

           

             

          

           

          

             

           





 



 

             

           

             

            

          

           

              

          

           

             

        

            

            

           

            





             

            

          

        

             

           

            

            

    

          

              

             

             

   

 

           

           

             

           

            

         

  

           





           

         

          

      

           

          

            

         

             

        

            

          

           

          

        

   

           

          

  

            

            

              

           





         

          

          

            

            

     

 

              

         

            

           

          

            

           

     

            

             

         

            

           

             





         

           

   

           

           

            

            

             

          

            

              

           

  

           

          

         



        

      





          



           

  

              

  

  

           

            

           

          

            

            

            

              

            

            





 

 

 

            

            

 

           

            

            

             

           

          

             

            

           





         

            

  

           

      

  

           

            

             

            

 

         

           

           

             

         

            

            

 

           





           

           

         

          

       

          

          

          

    

           

            

             

     

            

           

           

          

             

             

  

          





              

            

        

           

            

              

           

        

         

           

            

             

         

         

           

         





            

              

            

          

            

             

            

            

          

       

     

          

         

      

          

              

         





           

          

              

         

           

            

      

           

          

            

         

      

 

             

         



           

          

        





 

 

 

             

          

      

 

             

             

         

         

             

           





              

              

            

              

            

          

      

           

           

 

     

            





              

            

            

               

             

              

   

        

           

           

     

            

          

            

            

             

         

          

             





             

      

           

          

           

           

             

          

        

            

               

           

    

         

            

             

             

           

           

  





         

   

           

            

          

       

           

          

           

           

          

     

                

           

            





             

         

            

             

          

          

          

         

             

    

     

           

           

          

           

            

             

             

         

            

             

            

             

         

         

          





            

           

          

           

            

          

    

           

          

          

             

         

            

               

          

           

        

         

           

         

          

         

         

           





          

              

         

            

           

            

         

          

         

             

           

              

          

            



            

           

          

            

            

              

         

           

          

            





            

  

             

          

          

         

            

             

            

         

             

           

            

             

          

            

          

             

             

             





         



          

               



 

            

         

          

           

            

           

              

      





 

 

 

            

           

          

            

           

  

 

           

              

           

           

         

         





             

          

   

      

          

          

             

       

   

          

           

           







 

           

           

         

          

          

            

          

            

             

          

          

            

     

 

           

           

           

          

              

           

             

     





 

            

          

           

              

           

            

            

            

             

             

          

   

      

  

















 




     

   



  

     

    

 



 

  



  

  



 

 



   





  

















 




    

   

   

          

             

          

       

             

           

             

      

             

          

            

             

       

           

           

           

         

             

           

           





             

         

            

              

            

 

      

 

            

          

            

            

          

     

         

              

             

             

       

          

           

           

          





          

          

  

          

             

            





             

            

          

             

          

          

           

             

             

            

           

              

         

              

         

           

          

          

     

           

          

          

         

         

           





           

          

          

           

          

             

          

           

           

           

           

            

    

            

            

           

  

           

            

             

            

           

           





         

   

    

          

             

           

          

         

           

          

             

         





             

           

            

          

          

           

           

          

             

           

          

          

          

           

            

        

             

       

    

             

           

          

    





 

           

 

           

         

          

         

         

        

            

        

  

            

            

    

             

            

            

         

            

    

           

             





           

            

  

          

              

            

             

            

           

            

            



           

           

           

             

       

             

           

        

 

             

         





           

             

     

          

         

      





 

   



 

            

           

           

   

          

            

         





   

 

            

                

          

           

           

           

   

          

          

           

               

       

          

             

             





           

          

            

              

           

      

            

            

           

      

             

            

             

           

            

         

           

           

       

          





           

           

             

            

        

              

          

  

     

             

           

        

  

              

          

  

    





          

 



   

          

         

           

   

          

      

       

           

        

         

          

          

           

            

               

      

         





           

            

           

            

        

              

            

     

        

            

           

          

      

       

            

           

            

           

         





  

              

            

             

           

            

             

            

     

   

  

 

 

  

  

   

   

   

   

         

  

         

 

         

              









  

 

         

             

 



        

              

        

             

            

        

              

 



       

       

       

         

          

         

        

             

 

       

              

             

       

          

      

      

               

        

     

    

           

          

           





              

            

             

      

          

    

        

 

            

     

       

  

            

                    

 

                 

  

              

     

 

          

           

            

       

        

 



   



  







  

    









 



   



  



   

  



 

    

   

   

 

  



  

   

  

    

 

 

 



  

   

  

   



    

  

  

 

  



    

  

   

  

 



  

  

  

  

   

   



   

 

  

 



 

 



 



   

  

   



   



  

  

  



    

   

    

  

   







 



   



  



     

     

 

 

      

   

 

 

     

  

  

 

    

   

   

   

  



 

    

 



    

   







     

   

 

  

 



  



  



 

   

   

   



 

   

 

  



     

     

   

 





 



   



  



    

  

  







 



   

 

 

    

   

   



 

   

  

  

  

 

  

 

 

  

  

 



 

 







  

  

  

  



  



  

 

  



   

  



 

     

   

    

     

  







 



   



  



 

    

 

 

   



   

  

 



 

  

  

  



    

   

  

  

   

           

          

          

      

             

     

       

            

      

           

              

             

           





 

        

         

          

          

     

           

          

          

          

  

   

            

           

              

               

             

           

           

           

            





            

            

             

          

  

 

            

              

          

             

        

         

             

  





 

   

 

          

            

             

         

            

         

         

   

         

             

           

               

            





             

            

            

           

             

           

             

           

            

            

         

      

   

              

           

 

           

 

              

           





          

           

          

            

             

               

            

         

             

            

             









 










































     





    

            

        

         

    

      

          

              

              

            

          

            

             





             

            

              

         

            

             

         

              

        

             

            

          

      

  

     

      

  

           

             

           

            





         

            

          

           

           

            

             

            

             

               

              

          

             

           

           

          

          

           

          

            

        

           

             





           

            

        

    

          

           

         

           

          

   

              

            

          

            

            

         

         

          

            

            

             

       





          

            

         

            

         

            

         

 

  

          

               

         

            

          

              

            

            

           

  

              

            





           

          

             

           

         

         

             

       

          

          

            

           





          

            

            

            

     

       

             

          

           

           

           

          

             

             

         





       

           

   

          

            

         

            

         

          

         

             

            

    

         

             

            

          

             

           

           

            

 

         

             

          







          

         

           

            

            

            

          

      

            

            

      

           

            

          

            

           

      

            

         

             





  

         

          

         

             

         

          

          

        

          

            

          

             

           

    

            

         

            

            

 

            





            

           

            

             

    

 

           

             

             

          

            

         

        

            

          

             

            

   





 

    

 

             

         

            

            

          

             

          



    

             

          

          

           





            

            

         

         

    

             

             

            

             

  





  

             

           

               

          







 

  

             

          

            

            

             

             

           

  

            

           

          

            





           

            

         

            

  

           

            

           

               

          

     

 

            

  



         

         



   

  

        

    



             

      



             





  



         

 



  

  

         

          



  



          

        



 

       







 

           

    



           

 



          

  



        

              

  



             

   



             

     





 

             

          

 



             

  

  

          

  



        

     



    

  

           

   



         

  



         

 



  



         

   



              

      



 

  

         

       



   

 

          

    







 

   

 

         

 



   

 



  

   

          

     



   

 

       

         

       



   

 

        

          

  



  



       

       



   





   

 



      

 

  

    

        

   



          

        



             

        



             

           

             

          





 

  



         

  

 

        

          

         



       

   

 

        

 



   

 

        

             

  



              

              

      



      

 

  

         



       

  

  



  

  

        

         





   

  



         

             

           

 



    

   



       





 

         

      



           

   



            

   



  



        

           





             

             

           

            

        

    

           

    

             

        



         

         

             

       

         

 

           





          

    

             

          

  

         

          

   

          

          

          

        

         

          



       

          

       

           



           

          

            





            

            

       

   

      



           

             

  

 

   



           

           

 



   



           

           



      



           

           



   

 

             

          

   

  



          

        

  

 

 

   



            

           



     



          

           

              

    

      



            

           



       

    

 



   



      

    

      

    

     

    

   

   





    

 



   



      

    

      

    

     

      

      

     



  



       

       

 

    

   

 



       

     

    

    

    

      

 



 

  

 

        

    

     

  

    



             

           

     

  

         

     

     

     

    



   



    

 

   

  





 

 

  

  

            

            

         

             

          

             

             

            

            

               

           

            

   

           

        

            

            

            

            

           

     





 

              

          

            

            

           

            

          



               

            

  





 

 

             

              

              

            

  

  

            

             

              





            

    

          

              

              

                

              

            

           

           

            

                

               

           

              

  

      

  

             

             

             

              

            

            





           

              

           

            

           

 



 



             

                

            

             

            

    

 

 





          

           

            

             

           

           

             

             

            

             



           

            

            

            

           

            

          

            

            





   

     

     

      

      

     

   

    

 

 

  

  

    

        

  

         

         

        

          

           

         

             

  

             

           

          

              





            

               

             

    

  

      

  

          

             

                

               

            

      

           

  

         

          





          

            

           

            

       

   

          

             

             

           

             

 





   

        

            

           

           

    

    

        

         





            

             

              

    

            

           

           

          

         

             

       





    

      

        

            

           

           

     

   





          

            

            

             

              

           

 

  

           

      

           

      

          

          

                

             

      

            

               

               

      





 

           

         

           

         

              

 

  

            

            

           

 

         

           

                

     

         

            





              

            

   

  
      

             

                

            

          

             

                   

             

              



             

          

    

         

                

       



           

            





        

         

     

             

        

         

                 

              

               

     

          

                

              

              

               

            





                 

             

               

     





  

           

           

            

          

            

        

           

           

           

 

         

               

           

  

            

           

              

             

              

       

           

           

             

              

                

                





            

             

            

             



          

             

              

            

              

           

             

              

            

           

            

  

             

     

          

             

            

            

            





 

              

              

              

            

            

          

            

           





 

 

 

           

          

             

           

           

          

  

             

          





           

          

           



           

        

           

         

              

            

          

            

   

            

           

           

            

             

           

           

               

            





           

 

             

         

             

           

         

             

           

          

 

 

          

            

            

            

             

              

         

          

           





           

             

          

   

            

            

             

           

             

          



          

            

           

   

    

 

           

            

      

           

           















  

  



















    

              

            

             

             

                 

   

      

 

  

  

 





              

                

                 

    

           

  

              

     

          

    
       



     

     

              

             

        

     

    

           

          

                

  





           

     

    

         

               

 

 



  




  
    

  

              

                 

           

              

              

             

               

             

             

             

            





           

    

 

       

     



                  

               

      

           

  

 

   

                  

               

    

              

     

  

                  

             





           

        

    

            

     

   

                

              

 
             

                

           
       

              

      

               

          

             

  

 

    

 

          





 

          

  

              

           

                  

   



              

  

 

 

          

               

     

            


            

             

           

   





           

    

 

   

 

 

              

              

                  

              

              

              

               

  

     

     

 

          

              

            

            

  





           

          

           

           

           

             

           

         





 

 

 

            

           

          

              

           

        

 

            

            

         

        

             

           





          

          

            

        

            

             

             

            

          

          

           

          

             

         

           

  

  

            



          

           

         





    

            

         



          

            

           

   

          

       



           







    

          

          

 

 

           

 

  

          

        

          

           

           



   





      

             

            

   

           



 

               

         

            

      

        





        

     

 

  

              

            

     

            

   

   

       

          

 

    





  

            

            

             

            

          

            

              

          

           

          

       

  

            

          

           

            

            

              





               

             

   

    

 

   

            

            

  

            

          

             

            



          

           

       





          

  

           

             

          

             

             

           

            

      





         

             

      

    

             

            

            

            

           





            

            

           

 

             

              

             

 

              

           

          

       

             

             

          

             

      

             

            

             

              



          

          

             





             

           

           

         

 

             

           

            

            





           

       

             

           

            

             

            







 

 

 

              

            

           

              

            

 

            

              

             

              

   

             

             





           

              

                

         

             

             

              

           

 

               

             

             

             

            

             

            





            

          

             

             

            

           

            

        

       





    

             

            

              

              

 

            

           

          

            

    

             

           



  

            

 

           

           

            

  





      

        

      

     

   

             

             

  

       

              

           

 







 









 


   



              

          

               

               

    

 



 



   

      

              

               



  

  

           

          

            





            



   

  

  

   

  

  

 

 

  

               

    

              

            

 

            

        

   

  

   

 



 







 







 


   



             

             

 

  

   

    

              

              

               

             

               

  

  

  

          

   

        





               

          

   

             

      

    
           

        

 

              

            

           

              

            

          

              

          

              

      





 

  

 

           

              

              

           

          

             

  





  

             

      

            

             

           

            

         

            

               

            

         

              

           

            

            

            

           

          





   

            

             

 

            

           

          

      

             







         

           

           

           

            

     

              

            

   

  

          

           

          

            

           

           

         

           

           





    

       

        

        

        

   

           

           

       

  

 

        

    

            

         

            

     

              

              

  





   



   

       

  

      

           

             

        

            

            

            

         

             

              

            

  

               

          





         

           

   

  

   

    

  

   

      

      

      

    

   

      

      

   

       

  

      

  

                         

                        

             

           

             

        







         

     

    

               

         

        

        

       

           

        

         

    

            

           

           

    

           

    

            







            



      

           

          

          

         

          

         

 

          

 

            

           





              

    

           

             

     





         

       

 

   





           

    

           

    

 

          

          

   

             

      

         

          

          

         

 

 





 

 

 

              

            

          

         

             

             

           

       

 

              

             

            





   

           

  

             

          

          

               

           

   

 



 



 







 


   



              





           

             

              

             



            

           

              

              

     

 


 

  

             

             

            

                

                

          

 





  





           

             

 

 

             

          

        

           

            

             

    

   

 



 



 







 


   



   

 



 



 



 



 



 







             

              

              

           

             

            



            

          

             

             

           

          

      

              

 

  

             

            





            

   

         

        

      

             

              

             

          





      

            

           

              

              

            

      

    

            

             

           

             

           

              





              

            

            

 

      

    





 

              

            

            

           

           

           

   

            

           

             

           

 

      

           

   

            

             

                 

          

               

             

   

   





    

             

      

        

   

  

             

 

 

      

        

   

           

            

 

      

        

     

  

   

             

 

 





      

        

      

        

     

  

          

             



 

      

        

      

        

     

  

          

             



 

      

        

      

        





        

         

 



            

           

 

      

        

      

        

      

        

 

         



 

            

              

             

              





             

           

            

     





 

   

           

           

          

          

         

          

          

             

         

              

            

         

          

            

             

        





             

           

         

           

           

            

           

          

            

             

         

           

              

        

          

             

              

           

     

               

             





          

            

           

          

          

           

      

           

          

 

          

             

             

              

           

             

         

           

          









       



         

       



       

          



         

            



           

       

         

           

        

       





           

      

          

        

        

   

       



            

       

           

           

  

    

         

      

           

        

       

 

           

       

      





           

         

      

   

            

        

       

   

         



          

           



         

       

         

      

          

  

          

   

          

   





           

        

          

       

     

           

         



    

        

        



       

        

 

 

         

         

 

        

       

  





           

    



           

        

       

        

            

       

    

          

          

       

   

           

         

       

        

       

   

            

          

        

   





           

         

         

    

        

     

           

        

          

         

       

            

         

         

       

   

          

          

      

          

        

          

          

          





        

  

         

           



        

   

       

       

       

       

  

 

         

      

 

 

          

       

             

       

   





           

         

  

      

      

    





          

       

         

 

            

        

 

        

        

      

            

          

          

       

          

        







          

 

          

         

         

      

   

          

          

       

            

        

        

 

         

 

   

           

          

         





         

         

  

           

         

          

   

           

        

          

        



        

          

          

         

    



         



             

          







           

          

            

        

  

               

       

 

          

        

    

  



         



      

          

       

         



           

        

            

        





           



           

         

     

           

         

  

     

  

        

       

 



        

       



            

         

         

         

        

      







          

        

         

 

            

      

           

          

       

     

         

         

  

        

     



          

        

     

       

          

           







            

       

  

            

  

       



            

          

   

           

         

             

        

       

            

          



           

        

         

           

         

         





          

           

           

      

             

         

           

          

         

         

   



          

       

      

      

        

          



    

         

      





           

      

        

         

    

         

          

         

  

            

       

           

         

   

          

         

    

         

          

           

        

        

           

         





        

          

         

     




