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Obiettivi della ricerca:

Studio di scambi di segreti tra due utenti che comunicano in un canale non sicuro, dal punto di vista della
crittanalisi:

-1- crittanalisi di un cifrario lightweight pubblicato nel 2018;

-2- studio di scambi di segreti basati su polinomi non commutativi.

Applicazioni degli algoritmi combinatori implementati con il Laboratorio del Prof. Visconti.

Algoritmi  efficienti per  le  basi  involutive  e  generalizzazione  al  caso  debole  e  forte  in  contesto  non
commutativo.

Decodifica efficiente di codici ciclici binari

Studio degli algoritmi di consenso per la tecnologia blockchain.

q-Crittomorfismi e codici rank metric.

Applicazioni di tecniche di codici a cifrari post-quantum.

Risultati della ricerca:

Abbiamo completato la crittanalisi sui due cifrari orientati allo scambio di chiavi su canale non sicuro.
Nel primo caso,  ovvero quello  del  cifrario lightweight che utilizza  l’aritmetica modulare  e  basa la  sua
sicurezza  sull’impossibilità  di  trovare  una  sola  soluzione  per  un  sistema  che  abbia  più  variabili  che
equazioni, abbiamo riscontrato un grave errore nella formulazione del cifrario e in conseguenza abbiamo
mostrato la sua vulnerabilità.
Allo stesso modo, abbiamo anche rotto il cifrario di tipo Diffie-Hellman basato sul prodotto di polinomi non
commutativi.



 

Abbiamo  pubblicato  un  articolo  sullo  studio  dei  metodi  di  consenso  nella  tecnologia  blockchain,
affrontando anche uno dei metodi più innovativi, usato in Algorand.
Abbiamo anche pubblicato un primo paper nel contesto della decodifica efficiente di codici ciclici binari,
dove abbiamo per un caso specifico  provato l’esistenza di un polinomio a crescita lineare nella lunghezza
del codice, che valutato restituisce il risultato richiesto.
Per quanto riguarda le basi involutive, abbiamo concluso  il lavoro sull’introduzione delle basi involutive
deboli; il caso forte è in corso di svolgimento.
Nell’ambito di una collaborazione internazionale ho stabilito un nuovo q-crittomorfismo. Questi concetti
sono legati ai codici rank metric.

Con il  Professor  Visconti ed il  suo Laboratorio,  ci  siamo anche occupati dell’ottimizzazione  del  cifrario
Classic  McEliece,  giunto al  terzo round della  gara  NIST  per la  crittografia Post-Quantum. In  particolare
abbiamo ottimizzato la generazione delle chiavi.

Con il Prof. Visconti ed altri collaboratori ci siamo anche occupati dell'utilizzo di sistemi immunitari artificiali
e della logica fuzzy per riconoscere in modo automatico una particolare emozione, detta sublime.

Attività svolte:

Negli otto mesi  trascorsi  dal rinnovo del mio contratto (ovvero da maggio 2020),  ho proseguito le mie
collaborazioni con i Professori Mora e Visconti.

Abbiamo completato la crittanalisi del cifrario Lightweight pubblicato nella conferenza MILCOM del 2018.
Si tratta di:
Liu, J., A New Lightweight Two-Party Key Agreement Protocol Defined on Underdetermined Systems
of Polynomial Equations for Probable Security, MILCOM 2018-2018 IEEE Military Communications
Conference. (2018).

Questo cifrario lightweight utilizza l'aritmetica modulare per fare uno scambio di chiavi tra due utenti su
canale non sicuro.
In particolare, esso basa la propria sicurezza sull'impossibilità di trovare un'unica soluzione in un sistema
polinomiale "sottodeterminato":  ci sono più variabili che equazioni.
Nello studiare il protocollo, ci siamo effettivamente accorti che presenta un errore fatale, nel senso che in
realtà, un potenziale attaccante che sia in grado di intercettare i dati scambiati tra gli utenti può anche
desumere il segreto, che è null'altro che un semplice polinomio in tali dati.
Questo può essere concretamente mostrato e, in più, dal punto di vista implementativo è molto semplice.
Abbiamo pertanto scritto una breve nota in merito, spiegando e sottolineando esattamente l'errore.
L'idea è pertanto di  fare sì  che il  protocollo  (sebbene pubblicato su una conferenza di  sicurezza  nelle
comunicazioni  militari)  non venga impiegato in  pratica,  dato che causerebbe una clamorosa perdita  di
sicurezza.

Esistono anche protocolli di scambio di chiavi su un canale non sicuro, basati su polinomi non commutativi.
Abbiamo studiato un protocollo sull'algebra di Tamari, dove vale  Yx=x^2Y.
L'assenza di code nella moltiplicazione non commutativa di cui sopra, rende l'aritmetica piuttosto semplice
da un punto di vista di tipo implementativo.
La  crittanalisi  del  protocollo  proposto,  ha  dimostrato la  possibilità  di  rompere il  protocollo  tramite  un
algoritmo  di  riduzione  e   divisione.  Anche  in  questo  contesto  abbiamo  sottoposto  un  articolo  per
pubblicazione.



 

Abbiamo altresì dato un'implementazione per un algoritmo che calcola il Groebner escalier lessicografico di
un ideale zerodimensionale radicale.
Il testing effettuato evidenzia per quest'ultimo prestazioni di gran lunga migliori rispetto al software già
esistente che calcola l'escalier, ovvero Singular (TU Kaiserslautern).
Con  lo  scopo  di  realizzare  un  articolo  che  riassuma  i  risultati ottenuti,  mi  sono  occupata  della
contestualizzazione, trovando applicazioni allo studio del DNA, visto come sistema dinamico discreto.
Quanto mi appresto a fare è a questo punto comparare l'approccio utilizzato dal paper in oggetto ed il
nostro algoritmo applicato a quel contesto.

Mi  sono  anche  occupata  della  decodifica  efficiente  di  codici  ciclici  che  correggano  al  più  due  errori,
sfruttando ampiamente la struttura dell'escalier associato alla varietà delle sindromi. Infatti la decodifica
consiste nella  valutazione di  un polinomio locatore, i  cui monomi sono un sottoinsieme dell'escalier,  e
quello  che  si  cerca  è  un  modo  per  renderlo  più  sparso  possibile.  Un  lavoro  con  i  Prof.  Mora  e  Sala
(Università di Trento) è stato pubblicato recentemente ed altri due lavori che sto scrivendo quale unica
autrice sono in preparazione.
Raggiunto un risultato esaustivo nel  caso di  due errori,  sarebbe interessante  studiare  codici  ciclici  con
maggiore capacità correttiva.
Questo significa anche conoscere la struttura dell'escalier della varietà delle sindromi  associata, per poi
cercare di desumere il polinomio locatore anche in tali casi.

Dal punto di vista dello studio delle divisioni involutive, ho in preparazione un lavoro in collaborazione, che
si colloca nel contesto non commutativo.
Dopo aver sottomesso un lavoro che  si occupa di chiarire il setting nonché di studiare le basi involutive
deboli mi sto occupando del caso forte.

Ho  anche  iniziato  una  nuova  collaborazione  internazionale,  nell'ambito  delle  European  Women  in
Mathematics.
Ci siamo occupate di stabilire un nuovo q-crittomorfismo e connetterlo al concetto di subspace design.
Stiamo ora lavorando a nuovi q-crittomorfismi ed ad una generalizzazione del teorema di Assmus-Mattson.

Con il  Professor  Visconti ed il  suo Laboratorio,  ci  siamo anche occupati dell’ottimizzazione  del  cifrario
Classic  McEliece,  giunto al  terzo round della  gara  NIST  per la  crittografia Post-Quantum. In  particolare
abbiamo ottimizzato la generazione delle chiavi.

Con  il  Prof.  Visconti ed  altri  collaboratori,  ci  siamo  anche  occupati dell'utilizzo  di  sistemi  immunitari
artificiali e della logica fuzzy per riconoscere in modo automatico una particolare emozione, detta sublime.

Vorrei annoverare tra le mie attività anche l’essere stata proponente per il gruppo di codici e crittografia
dell’Unione Matematica italiana.

Sono anche entrata nel “Corona crisis working group” delle European Women in Mathematics. Tale gruppo
ha  redatto  una  lettera  aperta  per  il  sostegno  delle  matematiche,  per  i  problemi  occorsi  durante  la
pandemia.
La lettera è stata pubblicata e ha ottenuto l’endorsement di diverse istituzioni scientifiche europee (tra cui
anche l’Unione Matematica italiana).

Ho seguito una tesi magistrale come correlatore esterno con UniTN; sono stata controrelatrice per 4 tesi
magistrali in UniMi.



 

Prodotti della ricerca conseguiti: (in termini di pubblicazioni, brevetti, …)

2020 A Survey on Blockchain Consensus with a Performance Comparison of PoW, PoS and Pure

PoS. Mathematics 2020, 8 (10), 1782. DOI: 10.3390/math8101782 With C.Lepore, A.Visconti,

U.Pratap Rao, K.Arvindbhai Shah, and L.Zanolini

2020 Combinatorial decompositions for monomial ideals , Journal of Symbolic Computation, Volume

104, May-June 2021, Pages 630-652 DOI:10.1016/j.jsc.2020.09.004

2020 Constructions of new matroids and designs over GF (q), accepted by Women in Numbers

Europe III: Research Directions in Number Theory. Papers from the Workshop (WIN-E3) held

at La Hublais, Cesson-Sévigné (France), August 26-30, 2019. Edited by Alina Cojocaru, Sorina

Ionica and Elisa Lorenzo García. Association for Women in Mathematics Series. Springer. With

E.Byrne, S.Ionica, R.Jurrius, E.Saçikara

2020 Toward involutive bases over effective rings, Special issue of Applicable Algebra in Engi-

neering, Communication and Computing, concerning “Algebraic Geometry from an Algorithmic point

of View”, 31, 359–387. DOI: 10.1007/s00200-020-00448-6. With T.Mora

2020 Sublime Experience: New Strategies for Measuring the Aesthetic Impact of the Sublime,

In: Emmer M., Abate M. (eds) Imagine Math 7. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-42653-

8_11, with M.Mazzocut-Mis, A.Visconti, H.Tahayori

Descrizione dell’attività di ricerca svolta all’estero (eventuale; specificare: periodo, luogo, affiliazione):

Durante questo periodo, a causa della pandemia, non ho potuto svolgere attività fuori dall’italia.
Nonostante questo, ho continuato a mantenere le esistenti collaborazioni internazionali, lavorando sui q-
crittomorfismi e su strumenti per i codici rank metric.
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