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Prof. Roberto Antonio Sgalla 
Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

____________ 
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

settembre 2014 
 
Il Dott. Roberto Antonio Sgalla, nato ad Ancona il 2 febbraio 1954, ricopre 

attualmente il ruolo di Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza.  

Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Macerata in 

data 9 gennaio 1980. 

 
Attività professionale: 
 
● Funzionario della Polizia di Stato dal 1977 - qualifica attuale: Dirigente 

Generale di Pubblica Sicurezza; E’ stato uno dei promotori della riforma 
dell’Amministrazione della P.S.; 

● Segretario Nazionale del SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori 
Polizia) dal 1987 al 1996 e dal 1992 al 1996 Segretario Generale; 

● Consulente della Commissione Antimafia del 1997 al luglio 2000; 

● Da luglio 2000 ad agosto 2008 è stato Direttore dell’Ufficio Relazioni 
Esterne e Cerimoniale della Polizia di Stato; 

● Da settembre 2008 a dicembre 2011 è stato il Direttore del Servizio Polizia 
Stradale; 

● Da dicembre 2011 a febbraio 2012 è stato il Presidente dell’Osservatorio 
Nazionale sulle Manifestazioni Sportive; 

● Dal 24 febbraio 2012 al 31 luglio 2014 è stato il direttore della Scuola 
Superiore di Polizia; 

● Dal 1° agosto 2014 è il Direttore Centrale per la Polizia Stradale, 
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di 
Stato; 

● Ha fatto parte del comitato scientifico per il progetto “Città Sicure” della 
Regione Emilia Romagna; 

● È stato membro del direttivo dell’Associazione Italiana della 
Comunicazione Pubblica (COMPA); 

● È stato socio FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiane; 

● È stato membro della rete dei comunicatori dell’OLAF (Ufficio Europeo 
per la lotta antifrode); 

● Iscritto all’ordine regionale dei giornalisti di Bologna; 
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● È stato responsabile della Misura II.2 “Sensibilizzazione” del Programma 
Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” 
2000-2006 fino a luglio 2009; 

● È stato responsabile degli obiettivi operativi 3.3 “Comunicazione” e 2.9 
“Realizzare tra gli operatori di sicurezza a tutti i livelli e altri soggetti che 
comunque operino nell’ambito del  mantenimento della legalità una 
formazione integrata” del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza 
per lo sviluppo – Obiettivo convergenza” 2007-2013; 

● E’ stato responsabile della Linea di intervento 2 “Formazione, 
aggregazione e meritocrazia giovanile” e della Linea di intervento 3 “Arte 
e legalità” del Piano Azione Giovani Sicurezza e Legalità del Programma 
Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo convergenza” 
2007-2013; 

● È stato nominato Cattedratico Onorario honoris causa nella Facoltà di 
Scienze della Sicurezza e delle Investigazioni presso l’Università degli 
Studi “Giovanni Paolo I” di Roma, 22 ottobre 2010. 

 
Attività didattica, scientifica e di ricerca: 
 
● È docente presso la Scuola Superiore di Polizia nei corsi per Commissari e 

per Dirigenti nella materia “Comunicazione interna”; 

● È stato docente presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari nei corsi per 
comandanti di reparto nella materia “Pubblica sicurezza con riferimento agli 
aspetti inerenti alla sicurezza sociale e di prevenzione”; 

● È stato docente presso la Scuola Superiore di Polizia nei Corsi per 
Commissari e Dirigenti nella materia “Comunicazione Istituzionale”, dal 
2004 al 2008. 

● Ha tenuto seminari presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di 
Polizia sul tema “Comunicazione Istituzionale”. 

● Ricopre il ruolo di docente a contratto nell’ambito del Master di I livello in 
Media Relation presso l’Università Cattolica di Milano. 

● Ha ricoperto il ruolo di membro del comitato tecnico-scientifico nell’ambito 
del “Master in Economia e gestione della comunicazione e dei media” 
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata. 

● Ha tenuto un seminario sul tema “La comunicazione delle nuove strategie 
di sicurezza” nell’ambito del Master di II livello “Psicologia Forense, 
Investigativa e Penitenziaria”- Facoltà di Psicologia 2, “Sapienza” 
Università di Roma, 15 dicembre 2007. 

● Ha tenuto conferenze e lezioni sui temi della sicurezza e della promozione 
della legalità, nonché comunicazione e sicurezza, presso: 

o l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” - facoltà di Psicologia 2; 



 3

o l’Università “Luiss” di Roma - facoltà di Scienze Politiche; 

o l’Università di Roma “Tor Vergata” - facoltà di Economia - Master in 
Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media; 

o l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di 
Scienze Giuridiche – Master di I livello “Le politiche della sicurezza 
urbana”; 

o le Università di Chieti, Firenze e Ferrara. 

● Ha tenuto, come docente, un Laboratorio pratico sul tema “La 
comunicazione negli ambiti della legalità e della Sicurezza” 
nell’insegnamento “Motivazioni ed Emozioni”, Facoltà di Psicologia 2 per 
l’Osservatorio di Psicologia della Legalità e della Sicurezza. 

● E’ componente della Commissione d’esami relativamente alle cattedre di 
Psicologia dei Processi Cognitivi ed Emozioni e Motivazioni (Prof.ssa Anna 
Maria Giannini). 

● Ha partecipato alla progettazione ed attuazione del Master di II livello 
“Psicologia della Legalità e della Sicurezza”del quale è co-direttore, presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

● E’ membro dell’Osservatorio di Psicologia della Legalità e della Sicurezza, 
“Sapienza” Università di Roma; nello stesso Osservatorio ricopre il ruolo di 
responsabile del settore ricerca e formazione per la Polizia di Stato. 

● Ha svolto attività didattiche nell’ambito del Progetto Europeo Daphne II, 
“Attention for Victims of Crime” A.Vi.Cri. sul tema della “Comunicazione 
deontologica in vittimologia”. 

● Ha partecipato come membro della delegazione italiana al workshop 
internazionale in convenzione con la New York State University, John Jay 
College of Criminal Justice, a New York nel mese di gennaio 2008. In tale 
occasione oltre a svolgere funzioni organizzative nell’ambito del workshop, 
ha presentato due relazioni sulle ricerche svolte nell’ambito di programmi 
operativi Nazionali sul tema della legalità e sulle attività delle Forze 
dell’ordine in tema di prossimità. 

● E’ componente del Gruppo di Ricerca Internazionale attivato nella 
collaborazione fra John Jay College of Criminal Justice e “Sapienza” 
Università di Roma. 

● Collabora alle attività di ricerca in tema di: sicurezza stradale, percezione 
della legalità e delle Forze dell’Ordine, processi emotivi legati alla 
percezione della sicurezza nell’ambito delle attività del Laboratorio di 
Psicologia Sperimentale Applicata (Direttore: Prof.ssa Anna Maria 
Giannini), Dipartimento di Psicologia, “Sapienza” Università di Roma. 

● Ha tenuto il corso “Organizzazione delle Forze di Polizia Italiana e 
comparata” nel dottorato di ricerca in criminologia - Dipartimento di 
sociologia dell’Università di Bologna – 1988/1990. 
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● Ha tenuto in qualità di Docente il Corso sull’Educazione stradale presso la 
AUSL 5 di Messina (maggio 2009). 

● Ha partecipato in qualità di Docente al Corso AViCri (Attention for Victims of 
Crime), 1o Corso per le Forze dell’Ordine, organizzato dall’Azienda ULSS 9 
di Treviso in collaborazione con l’Università di Padova (giugno 2009). 

● Ha partecipato come Docente al Corso CEPOL, Accademia di Polizia 
Europea sul tema “Dealing with Victms of Crime” (giugno 2009). 

● Ha tenuto in qualità di Docente l’Insegnamento in “Psicologia della legalità 
e della Sicurezza”, per l’anno accademico 2008-2009, nella Facoltà di 
Psicologia 2, “Sapienza” Università di Roma. 

● Ha tenuto in qualità di Docente l’Insegnamento in “Psicologia della legalità 
e della Sicurezza”, per l’anno accademico 2009-2010, nella Facoltà di 
Psicologia 2, “Sapienza” Università di Roma. 

● Ha tenuto nel 2010 in qualità di docente un incontro seminariale sul tema: 
”La comunicazione e l’interazione con la vittima”, presso la Scuola 
Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi” di Palmi (RC); 

● Ha tenuto in qualità di Docente l’Insegnamento in “Psicologia della legalità 
e della Sicurezza”, per l’anno accademico 2010-11, nella Facoltà di Medicina 
e Psicologia, “Sapienza” Università di Roma; 

● Ha tenuto in qualità di Docente l’Insegnamento in “Psicologia della legalità 
e della Sicurezza”, per gli anni accademici 2011-12, 2012-13 e 2013-2014 nella 
Facoltà di Medicina e Psicologia, “Sapienza” Università di Roma; 

● E’ componente del Comitato di Indirizzo e Coordinamento del “DISS - 
Centro di Sicurezza Stradale”, istituito presso l’Università degli Studi di 
Parma, Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e 
Architettura; 

● È intervenuto, in qualità di relatore sul tema "Polizia di Stato. Strategie: 
partenariato, legittimazione e prossimità", presso l’Università degli Studi 
Milano-Bicocca il 31 marzo 2014. 

● È intervenuto, in qualità di docente, all’evento formativo sul tema: 
”Violenza alle donne, violenza all’infanzia: un’emergenza comune. Percorsi 
di cura delle vittime e degli aggressori attraverso strumenti scientifici 
validati”, presso la ASL RM/D il 21 maggio 2014. 

 
Premi e Riconoscimenti: 
 
● Premio “Diritto all’informazione” COM-PA 2003 
● Premio del Pubblico COM-PA 2004 
● Premio Qualità COM-PA 2005 
● Premio “Comunicazione Pubblica” Aretê 2005 
● Premio del Cittadino COM-PA 2006 
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● Premio ASSOREL 9ª edizione “Comunicazione sociale” - 2006 
● Premio “Comunicazione Pubblica” COM-PA 2007 
● Premio “Una P.A. da favola” COM-PA 2007 
● Premio Editoria nell’ambito del Premio Internazionale Euromediterraneo 2007 
● Premio “Osc@r del web” 2007 
 
Congressi e Convegni: 
 

● Seminario di formazione per giornalisti “Volo radente” – in qualità di 
conduttore del workshop “Giornalismo e numeri: tecniche, letture, usi e 
rappresentazioni” – Capodarco di Fermo, 28-30 novembre 2003; 

● Congresso internazionale “L’intervento per le vittime del crimine”, Roma 19-21 
gennaio 2006, intervento sul tema “Cultura della legalità e della sicurezza”; 

● Convegno annuale internazionale del Centro Interuniversitario per la ricerca 
sulla genesi e lo sviluppo delle motivazioni prosociali e antisociali – 
Università di Aosta. Relazione sul tema: “Fiducia nelle Istituzioni”, Aosta, 6 e 7 
ottobre 2006; 

● Seminario di formazione per giornalisti “Sotto il tappeto” – in qualità di 
conduttore del workshop “Legali ed illegali” – Capodarco di Fermo 1-3 
dicembre 2006; 

● Convegno Internazionale “Sé e agire morale” – C.N.R. Roma, 4 e 5 ottobre 
2007 - intervento sul tema “Le azioni positive del PON sicurezza per i giovani”; 

● XXI Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia “La 
prevenzione della criminalità e la politica criminale” – Gargnano del Garda (BS) 
18-20 ottobre 2007 - intervento sul tema “La comunicazione nelle nuove strategie 
di sicurezza”; 

● Convegno in occasione del ventennale del Centro Studi Sicurezza Pubblica 
sul tema “Legalità ed usura”, Brescia 19 aprile 2008; 

● Forum Expo P.A. “Da dipendente a protagonista” – Roma 15 maggio 2008 -
intervento sul tema “La leva strategica nella comunicazione interna”; 

● XV World Congress International Association of Criminology, “Crime and 
criminology: Research and action”, Barcellona 21-25 luglio 2008 – titolo: “Views 
about legality and law enforcement in Italian adolescents”; 

● I Congresso Nazionale di Psicologia Giuridica, Bari 25 – 27 settembre 2008 – 
Titolo: “Disimpegno morale, mass media e casi di cronaca nera”; 

●  Psychological characteristics contributing to young drivers’ risk of sleep-
related car crashes. 22nd Annual Conference of Health Psychological Society, Bath, 
September 9-12, 2008.  

● Psychological characteristics contributing to young drivers’ risk of sleep-
related car crashes. 19th Congress of the European Sleep Research Society, 
Glasgow, September 9-13, 2008. 
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● XXII Congresso Nazionale, Società Italiana di Criminologia, "Violenza in 
famiglia", presentazione di Baralla F., Giannini A.M., Sgalla R., "Una 
valutazione delle caratteristiche grafico-pittoriche e dei contenuti nella 
rappresentazione della legalità" e Giannini A.M., Sgalla R., Pepe S., Cordellieri 
P., "Disimpegno morale, mass media e casi di cronaca nera" Repubblica di San 
Marino, 23-25 ottobre 2008; 

● Convegno “Teoria e prassi delle Notti Sicure” – intervento sul tema “Le politiche 
istituzionali”, Cesenatico 3-5 dicembre 2008;  

● EPFL Latsis Symposium, "Understanding violence. Recent advances in biology, 
sociology and modeling". 11-13 febbraio 2009, Losanna (Svizzera), pubblicati 
negli atti del Simposio – Abstract book: 

o  “Estimation of a strategy of negotiation-submission by urban area of adolecents 
with a high presence of criminal organization”; 

o  “The evaluation of criminal behaviour and its relationship to certain individual 
characteristics. A study of a group of adolescents in Southern Italy”; 

● Meeting internazionali in attuazione del programma comunitario - gruppo 
di lavoro Interforze per lo studio di misure a tutela  delle vittime del reato 
con i rappresentanti delle Polizie di Germania, Inghilterra e Paesi Partners 
- Progetto Europeo Daphne II, “Attention for Victims of Crime” A.Vi.Cri.” 
svoltisi ad Hannover (D) 10-14 novembre 2008 e a Brumshill (GB) 18-20 
febbraio 2009; 

● Congresso “AViCri – Attention for Victims of Crime” – “La vittimologia: nuove 
prospettive di ricerca e di intervento”, Roma, 2-3 marzo 2009 - intervento sul 
tema “Gli incidenti stradali: vittime e sopravvissuti”; 

● Tavola rotonda “Alcol e droga: i nuovi nemici della strada” – intervento di 
Cuomo G., Sgalla R. sul tema “La prevenzione dell’incidentalità stradale: 
l’attività della Polizia di Stato”, Roma - Aula Magna Università “Sapienza”, 
4 maggio 2009; 

● Prima giornata del Progetto Formativo Aziendale sulla Psicologia viaria – 
organizzato dalla AUSL 5 di Messina, 28 maggio 2009; 

● Tavola Rotonda nell’ambito del 1° Corso “AViCri – Attention for Victims of 
Crime” per le Forze dell’Ordine organizzato dalla ULSS 9 di Treviso, in 
collaborazione con l’Università di Padova,  23 giugno 2009; 

● Evaluation of Graphic-pictorial Characteristics and Contents in the 
Representation of Legality. In Proceedings of the 9th International Symposium 
on Measurement Technology and Intelligent Instruments ISMTII-2009, Saint-
Petersburg 2009, pp. 4-223, 4-227 2009. 

● The evaluation of criminal behaviour and attitude towards reporting 
crime in a group of adolescents in Southern Italy. 19th Conference of the 
European Association of Psychology and Law (EAPL), Sorrento, 2-5 settembre 
2009. 
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● Estimation of a strategy of negotiation-submission by urban area of 
adolecents with a high presence of criminal organization. Prooceedings of 
the EPFL Latsis Symposium, "Understanding violence. Recent advances in 
biology, sociology and modelling”, Lausanne, p. 55, 2009. 

● The evaluation of criminal behaviour and its relationship to certain 
individual characteristics. A study of a group of adolescents in Southern 
Italy. Prooceedings of the EPFL Latsis Symposium, "Understanding violence. 
Recent advances in biology, sociology and modelling”, Lausanne, p. 103, 2009.  

● Evaluation of Graphic-pictorial Characteristics and Contents in the 
Representation of Legality. In Measurement Technology and Intelligent 
Instruments IX. Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2010 pp. 550-554. 

● Non è un Paese per vecchi. In Access Conference “Care for Elders Support and 
Security: Guidelines against crime (ACCESS Project, Against Crime: Care for 
Elders Support  and Securit –ZE4/AG/2010/1576), Campobasso, 8 novembre, 
2012.  

● Le vittime del crimine: quale formazione per le Forze di Polizia in 
un’ottica di confronto internazionale. In Congresso Internazionale MuTAVi 
Project (Multimedia Tools Against Violence –Just/2010/DAP3/AG/1355), 
Roma, 7 maggio 2013. 

● Against crime: Care for elders’ support and security. In the Stockholm 
Criminology Symposium 2012, Stockholm, 11-13 giugno 2012. 

● È stato relatore al convegno “La deontologia tra etica e diritto: rilevanza delle 
tecniche di comunicazione e degli aspetti psicologici”, organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Forlì Cesena il 30 novembre 2013, sul tema 
“Comunicazione e deontologia nell’attività di Polizia”. 

● È stato relatore al convegno "Il ruolo delle forze dell'ordine nella protezione 
delle vittime di violenza o di stalking", svoltosi il 28 marzo 2014 presso 
l’Università Sapienza di Roma - Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. 

● È stato relatore al convegno “21 ANNI DI PSICOLOGIA DI POLIZIA” 
tenutosi presso la Scuola Superiore di Polizia il 3 giugno 2014  

 
 

 
Progetti e Formazione: 

 Responsabile della ideazione e realizzazione del Progetto formativo “A 
Scuola di Polizia” destinato ad alunni delle scuole primarie, secondarie di 
primo e secondo grado; a tale progetto è associato il concorso “Io, 
Commissario per un giorno” 1ª e 2ª edizione (anni scolastici 2012-2013 e 2013-
2014) realizzato in collaborazione con il MIUR; 

 Responsabile della ideazione e realizzazione del Progetto Formativo Icaro 
destinato a ragazzi/e delle scuole primarie, medie inferiori e superiori, in 
materia di educazione stradale. Progetto realizzato dal 2001 e giunto alla 11ª 
edizione. Nell’ambito del Progetto è stata realizzata nel 2006/2007 
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dall’Università La Sapienza – Facoltà di Psicologia II, la ricerca “Il paradosso 
del giovane guidatore”. 

 Responsabile della ideazione e realizzazione del Progetto formativo “Il 
Poliziotto un amico in più” destinato ad alunni delle scuole materne, primarie 
e medie inferiori. Progetto realizzato dal 2001 al 2008. 

 Responsabile della ideazione e realizzazione del progetto formativo “Un 
pallone per amico” in materia di educazione ai valori dello sport, contro ogni 
violenza nelle manifestazioni sportive. Il progetto è destinato a giovani di 
tutte le scuole ed è realizzato dal 2001. 

 Progettazione della formazione per portavoce - responsabili uffici stampa 
delle Questure in collaborazione con la Luiss – Business School. 

 Leader del Progetto europeo I.C.A.R.U.S. “Inter-Cultural Approaches for Road 
Users Safety”, co-finanziato dalla Commissione Europea, che ha l’obiettivo 
di esportare il modello formativo sperimentato in Italia dalla Polizia 
Stradale con il progetto ICARO ed avviare una ricerca scientifica sui profili 
di rischio del giovane guidatore europeo al fine di definire nuove strategie 
d’intervento. 

 
 
 
 
Pubblicazioni: 
 
Sgalla, R.  et al “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica 

Sicurezza” – ed. Ragazzini 1985. 

Sgalla, R. et al. “Il diritto del lavoratore della Polizia di Stato alla tutela della 
salute” – casa editrice Boccia – Salerno – 1986. 

Sgalla, R. et al. “Alloggi per i lavoratori della Polizia di Stato” – casa editrice 
Boccia – Salerno – 1987. 

Sgalla, R. et al. “La tutela della donna in Polizia” – casa editrice Nuove ricerche 
– Ancona – 1990. 

Sgalla, R. et al. “Polizia dell’Africa Italiana” - Centro Studi e Ricerche Polizia di 
Brescia – 1997. 

Sgalla, R. et al. “Dizionario di sicurezza urbana” – ed. UP – 2000. 

Sgalla, R.  “Guida pratica per l’operatore di polizia giudiziaria” – ed. 
Nuova Ricerca s.r.l. Ancona. 

Sgalla, R.  “La legalità e cittadinanza” in Minori e giustizia – 2000. 

Sgalla, R. et al. “Viaggio nella Polizia di Stato” ed. Laurus Robuffo, Roma, 2000. 

Sgalla, R. et al. “Manuale di disciplina per il personale della Polizia di Stato” - 
ed. Laurus Robuffo, Roma, 2001. 
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Sgalla, R. et al. “Regolamento di servizio dell’Amministrazione della Pubblica 
Sicurezza” - ed. Laurus Robuffo, Roma, 2005. 

Sgalla, R.  “I progetti di legalità per la prevenzione” in “ L’eredità di 
Caino – guarda dentro la violenza” ed. Kappa, Roma, 2006. 

Sgalla, R. et al. “113 - Storia del numero che ha garantito a tutti il diritto al 
soccorso pubblico”, ed. Laurus Robuffo, Roma, 2008. 

Sgalla, R. et al. “Sapere fare – Far sapere”, ed. Laurus Robuffo, Roma, 2008. 

Sgalla, R. et al. “Giovani e legalità nelle realtà a rischio” ( a cura di), ed. Carocci, 
Roma, 2009. 

Sgalla, R. et al. “Guida pratica per l’educazione stradale” Linee guida e percorsi, 
Erikson, 2009 (Scuola Secondaria). 

Sgalla, R. et al. “Guida pratica per l’educazione stradale” Linee guida e percorsi, 
Erikson, 2009  (Scuola Primaria). 

Sgalla, R. “Incidenti stradali: vittime e sopravvissuti” in “Le vittime del 
crimine” di Giannini A.M. - Nardi B., Centro Scientifico Editore, 
2009. 

Sgalla, R. “Deontology in communication” in “Victims’ care: a handbook” 
- Daphne II Programme 2004-2008 AViCri Project, 2009. 

Sgalla, R. et al. “La sensibilizzazione alla legalità: un approccio psicologico” in 
“La violenza - Le responsabilità di Caino e le connivenze di 
Abele” di Fargnoli A.L., Moretti S., Scardaccione G., ed. Alpes 
Italia, 2010. 

Giannini, A.M., Sgalla, R. (a cura di) (2011). Giovani e legalità. Bologna: Il Mulino. 

Sgalla, R., Giannini, A.M. (a cura di) (2011). Conversazioni sulla legalità. Padova: 
Piccin-Nuova Libraria. 

Giannini, A.M., Sgalla R. (a cura di) (2011). Guida pratica per l’educazione stradale. 
Scuola secondaria di primo grado. Trento: Erickson. 

 
Articoli e relazioni: 
 
Sgalla R. "Comunicazione Pubblica" - n. 70 - novembre/dicembre 2001 - "Una 
nuova strategia di servizio al cittadino: la polizia di prossimità" - Intervento 
nell’ambito di COM-PA 2001. 
 
Sgalla R. "Comunicazione Pubblica" - n. 76 - novembre/dicembre 2002 - 
"Dialogo e comunicazione per affrontare gli stati di crisi" - Intervento 
nell’ambito di COM-PA 2002. 
 
Sgalla R. “Polizia di Stato. Servizio e comunicazione” in Comunicazione 
Pubblica n. 87, mensile dell’Associazione italiana della comunicazione pubblica 
e istituzionale – luglio/agosto 2004. 
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Sgalla R. "Comunicazione Pubblica" - n. 89 - novembre/dicembre 2004 - 
"Sicurezza, territorio e comunicazione" - Intervento nell’ambito di COM-PA 
2004. 
 
Sgalla R.  “Comunicazione Pubblica" - n. 100 - gennaio/febbraio/marzo 2007 - 
"Strategie di sicurezza a tutela dei cittadini" - Intervento nell’ambito di COM-
PA 2006. 
 
Sgalla R. "La sicurezza: un diritto" in Comunicazione Pubblica n. 103, mensile 
dell’Associazione italiana della comunicazione pubblica e istituzionale – 
ottobre/novembre 2007. 
 
Sgalla, R. et al. “La percezione della Legalità e della sicurezza in una 
popolazione di adolescenti”, Attualità in psicologia, 2008. 
 
Sgalla, R. et al. “Psychological characteristics contributing to young drivers’ risk 
of sleep-related car crashes.” 22nd Annual Conference of Health Psychological 
Society, Bath, September 9_12, 2008. 

Sgalla, R. et al. “Psychological characteristics contributing to young drivers’ risk 
of sleep-related car crashes.” 19th Congress of the European Sleep Research Society, 
Glasgow, September 9-13, 2008 
 
Sgalla, R. et al. “Disimpegno morale, mass media e casi di cronaca nera”, 
Rassegna italiana di criminologia, n. 1, 93-116, 2009. 
 
Sgalla, R. et al. “Evaluation of Graphic-pictorial Characteristics and Contents in 
the Representation of Legality” Key Engineering Materials, 437, 550-554, 2010. 
 
Sgalla. R. et al. “View on Legalità and security of adolescents of Southern Italy”, 
J. of Legalità and Security (sub). 
 
Sgalla, R. et al. “Legality: attitude towards rules and Police Forces of 
adolescents”, Victims and Victimology (sub). 
 
Sgalla, R. et al. “Graphic representation of legality and Police Forces in 
children”, Victims and Victimology, (sub). 
 
Sgalla, R. et al. “La rappresentazione grafica della legalità e delle Forze 
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