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Padova, 31 gennaio 2018  

 

SOCIAL  E BUGIE 

LE FALSE IDENTITÀ PRESTO IDENTIFICATE ATTRAVERSO 

L’ANALISI DEL PATTERN DI DIGITAZIONE 
 

Pubblicato su «Scientific Reports» lo studio dell’Università di Padova Covert lie detection 

using keyboard dynamics secondo cui  la keystroke dynamics è un indice affidabile per descrive i 

processi mentali di un individuo che fornisce una risposta falsa sulla sua identità. 

 

Il problema relativo alla verifica dell’identità è sempre più urgente. Le identità false vengono 

utilizzate in numerosi modi a scopo criminale, sia nel mondo reale che in internet. Per esempio, i 

terroristi islamici usano passaporti falsi per varcare i confini europei e statunitensi, minacciando la 

sicurezza. Se si allarga l’analisi alla sicurezza online, lo scenario diventa più intricato. Metà pianeta 

usa internet, naviga liberamente nel web, incrocia altri utenti, utilizza i sempre più numerosi servizi 

online e interagisce attraverso i social. Cresce l’utilizzo di internet ma anche il suo uso malevolo: 

creazione di profili falsi sui social, diffusione di fake news, recensioni false e furti d’identità per frodi 

finanziarie online. 

Per affrontare questi problemi i colossi della rete, come Facebook e Google, investono sempre 

di più in sistemi capaci di “smascherare la menzogna”. Nel 2012 Joe Sullivan, Chief security officer di 

Facebook, dichiarò alla CNN* che l’8.7% degli utenti attivi sul social erano in realtà account falsi o 

duplicati. Dato preoccupante visto che per un ampio numero di servizi online, come e-commerce e 

online banking, la verifica della veridicità delle informazioni fornite dall’utente al momento 

dell’autenticazione rimane la questione chiave. 

 

Un gruppo interdisciplinare 

di ricercatori dei Dipartimenti di 

Psicologia e Matematica 

dell’Università di Padova, 

coordinati dal professor Giuseppe 

Sartori, ha affrontato queste 

complessità mettendo a punto una 

nuova macchina della verità che 

permette di identificare le false 

identità attraverso l’analisi del 

modo in cui si digita sulla tastiera. 

Nello studio pubblicato, durato un 

anno e mezzo, sono stati testati 60 

soggetti in laboratorio e altri 151 

online. A metà del campione 

veniva chiesto di mentire, 

presentando all’esaminatore una 

carta d’identità fasulla e 

rispondendo alle domande poste sulla base di quell’identità falsa; l’altra metà dei soggetti invece 

dovevano semplicemente essere se stessi e rispondere in modo sincero sulla base della propria identità 

reale. 

 

 

 

Giuseppe Sartori  
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I ricercatori hanno scoperto che l’analisi del 

pattern di scrittura sulla tastiera del pc (tempi di 

pressione e rilascio, di schiacciamento, di scrittura e 

numero di errori), effettuata mentre il soggetto risponde 

a domande sulla propria identità, può essere utilizzata 

per determinare se la risposta digitata è vera o falsa. 

L’idea di base di questi ricercatori “esperti in 

menzogna” - Giuseppe Sartori, Merylin Monaro e 

Luciano Gamberini con la collaborazione del Security 

and Privacy Research Group dell’Università di Padova 

diretto dal professor Mauro Conti - è che il solo stile di 

digitazione delle informazioni richieste tramite la 

tastiera possa essere un mezzo utile a identificare la 

menzogna anche se non si ha alcuna informazione sulla 

persona esaminata. Questa tecnica è affidabile e molto 

promettente oltre che di facile integrazione con le 

attuali applicazioni online. 

 

 
 

 

La nuova procedura richiede 

che il soggetto risponda a domande 

relative alla propria identità tramite la 

tastiera del pc. Lo stile di digitazione 

viene registrato nelle sue 

caratteristiche di tipo temporale (in 

particolare il tempo intercorrente tra lo 

schiacciamento di un tasto e il 

successivo, il tempo di pressione e 

rilascio di ciascun tasto, il tempo che 

intercorre tra la presentazione della 

domanda sullo schermo e la pressione 

del primo tasto di risposta, il tempo medio di battitura, il tempo che intercorre tra l’ultimo tasto 

premuto e la conferma della risposta e il numero di errori). Il dato acquisito viene preso in carico da un 

algoritmo di apprendimento automatico per stabilire se l’informazione digitata appartiene a un 

soggetto mentitore o meno. 

 

«Abbiamo dimostrato che la keystroke dynamics, la dinamica di battitura, è un indice 

affidabile per descrivere i processi mentali che sottostanno alla produzione di una risposta falsa 

relativa all’identità dell’individuo. Il soggetto che è intenzionato a rispondere in modo falso» dice 

Giuseppe Sartori «produce un pattern di battitura su tastiera diverso da quando la stessa persona 

risponde alle stesse domande in modo veritiero. Abbiamo dimostrato che questa tecnica può essere 

utilizzata per identificare i mentitori con un’accuratezza superiore al 90%, sia in situazioni vis-à-vis 

che online». 

 

Questa nuova macchina della verità può essere utilizzata su qualunque computer, è adatta per 

testare soggetti a distanza e in tutte quelle situazioni di screening in cui è necessario accertare la 

veridicità di quanto dichiarato dall’utente. Potrebbe costituire presto un valido aiuto, di semplice 

utilizzo e basso costo, per rafforzare la sicurezza fisica e online. 

Merylin Monaro 
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Covert lie detection using keyboard dynamics - Scientific reports - Merylin Monaro, Chiara 

Galante, Riccardo Spolaor, Qian Qian Li, Luciano Gamberini, Mauro Conti e Giuseppe Sartori 

Link alla Ricerca Covert lie detection using keyboard dynamics 

 

Team di ricerca: Merylin Monaro, Chiara Galante, Luciano Gamberini e Giuseppe Sartori 

(Corresponding author) Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova, con Mauro 

Conti, Riccardo Spolaor e Qian Qian Li Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova 

 
 (*) K. Heather, “83 million Facebook accounts are fakes and dupes” CNN, 2012.  

 
 

FAKED SOCIAL NETWORKS PROFILES MAY BE IDENTIFIED 

THROUGH THE USERNAME TYPING PATTERN 
 

The problem of faked identities in social networks may now be targeted. 

 

In the current historical and cultural framework, the identity verification is an increasingly 

urgent problem. Faked identities are used for a wide range of criminal purposes, both in the real word 

and in the internet environment. For example, terrorists use false passports to enter European and US 

borders, making this a big deal for physical security. Concerning online security, the scenario of the 

fake identities becomes more intricate. Half the people in the Planet Earth are now on internet, surfing 

the web, keeping connection with the outside world, using online services and interacting in social 

networks. However, the spread of internet is going hand in hand with the growing malicious use of it. 

Creating fake social network profiles, wide spreading fake news, posting fake reviews, identity theft to 

perpetuate online financial frauds are only few examples. To face these problems, all the big internet 

companies, like Google and Facebook, are now taking the direction towards the online lie detection 

research. In 2012, in a report for the United States Securities and Exchange Commission, Facebook* 

declared that about the 8.7% of the worldwide active users are actually duplicate or false accounts. 

Moreover, for a large number of others online services, such as e-commerce and online banking, the 

verification of the truthfulness of the information provided by the users is currently a key issue. 

To deal with this problem, an interdisciplinary group of researchers from University of 

Padova, have studied (Article) a new lie detection technique to spot false identities. This technique is 

very promising, especially because it is easily integrable with online applications. The researchers 

found that the analysis of the keyboard-typing pattern, when the subject is engaged in responding to 

questions about identity, may be used to uncover whether the response was a truthful one or a 

deceptive one. The basic idea of the lie-detection scientists, Giuseppe Sartori and Merylin Monaro and 

Luciano Gamberini and the Security and Privacy Research Group of Padova University leaded by 

Prof. Mauro Conti, is that the study of the interaction between the user and the computer may be a tool 

to detect deception. The novel technique that requires the examinee to undergo a computerized test in 

which questions about the claimed identity are presented on a computer screen. The subject is required 

to type the response on the computer keyboard: the typing pattern is first recorded in its temporal 

characteristics, and then classified by machine learning methods as coming from a truthful or 

deceptive responder. 
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Giuseppe Sartori reports “We have shown that keystroke analysis of is a reliable index of the 

mental processes that underlie the production of a faked response to questions about identity. The 

respondent intention to lie produces an atypical typing pattern. We have shown that this technique 

may be used to identify a liar with an accuracy over 90%, both in real and online situations”. 

 

The new methodology can be used with any computer, even for remote testing, and could be 

used as an identity-screening test for those cases in which objective evidence about identity is lacking. 

It could be a new, simple, and cost effective tool for security agencies and to improve online security. 

 

Covert lie detection using keyboard dynamics – Scientific reports - Merylin Monaro, Chiara Galante, 

Riccardo Spolaor, Qian Qian Li, Luciano Gamberini, Mauro Conti & Giuseppe Sartori 

https://www.nature.com/articles/s41598-018-20462-6 

 

Merylin Monaro, Chiara Galante, Luciano Gamberini and Giuseppe Sartori are affiliated to: 

Department of General Psychology, University of Padova (Italy) 

Mauro Conti, Riccardo Spolaor and Qian Qian Li are affiliated to: 

Department of Mathematics, University of Padova (Italy) 

Corresponding author: Giuseppe Sartori  

 
(*) K. Heather, “83 million Facebook accounts are fakes and dupes” CNN, 2012.  
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