
C’era una vo l ta C ’era una vo l ta 
l ’ u l t ra ’l ’ u l t ra ’  

Essere unici significa essere la sola Istituzione tra le 
Forze dell’Ordine dove si consegue un titolo post- 
universitario. Questa è la Scuola Superiore di Polizi-
a, una frontiera della formazione e della cultura 
della sicurezza. 
Il D.P.R. 1 agosto 2006, n. 256 affida alla Scuola 
Superiore di Polizia, nella formazione iniziale e di 
aggiornamento dei funzionari della Polizia di Stato, 
direttivi e dirigenti, il compito di istituire e realizzare 
corsi di formazione, di perfezionamento,  di specia-
lizzazione e di aggiornamento professionale, nonché 
lo svolgimento delle attività di formazione perma-
nente e ricorrente, necessarie in relazione alle esi-
genze istituzionali. 
Qui si formano i Commissari della Polizia di Stato al 
loro ingresso e qui tornano da dirigenti per aggior-
nare e sviluppare le competenze manageriali. Due 
anni per diventare Commissario Capo; ventiquattro 
mesi di lezioni, attività di ricerca, esami, seminari, 
addestramento e tirocinio operativo durante i quali, 
oltre al corso di formazione, i Commissari sono 
chiamati a conseguire un Master universitario annu-
ale di II livello in “Scienze della Sicurezza”, realizza-
to in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università“Sapienza” di Roma. 
All’interno della Scuola si svolgono corsi di forma-
zione per Direttori Tecnici della Polizia di Stato, con 
un Master di II livello in “Ingegneria gestionale per 
la pubblica sicurezza” in collaborazione con 
l’Università Federico II di Napoli; corsi di formazione 
per Medici della Polizia di Stato, con master in 
“Scienze della Salute applicate al servizio di Polizi-
a”in collaborazione con l’Università “Sapienza” di 
Roma; nonché i corsi destinati ai funzionari della 
Polizia di Stato promossi Dirigenti. Dal 2001 inoltre 
la Scuola cura anche la formazione 
dei Commissari e dei Dirigenti del 
Corpo Forestale dello Stato. Tante 
discipline, numerosi percorsi formati-
vi, un’offerta didattica variegata, per 
un vero “Ateneo” della sicurezza.  
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Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Ufficio Ordine Pubblico - CNIMS 
 
telefono: 06.46521315 - 0646521306 
fax: 06.46521900 
posta elettronica: cnims@interno.it 

La Signoria Vostra e’ invitata alla  

presentazione degli esiti della ricerca  

“C’era una volta l’ultra’”,  

che si terra’ alle ore 10:00 

di lunedì 12 novembre,  

presso l’aula Vincenzo Parisi della  

Scuola Superiore di Polizia,  

sita in Roma, 

via Pier della Francesca n. 3. 

 

R.S.V.P. 
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C’era una volta l’ultra’ è una ricerca 
psico-sociale, promossa e coordinata 
dall’Osservatorio Nazionale sulle Mani-
festazioni Sportive, con il contributo 
scientifico di psicologi della Direzione 
Centrale di Sanità della Polizia di Stato, 
di docenti e ricercatori della “Sapienza - 
Università di Roma” e della “Link 
Campus University”, con il supporto 
della FIGC e delle Leghe Calcio Profes-
sionistiche. 

Lo studio - complesso, in quanto rivolto 
a 360° a tutti i soggetti interessati - ha 
voluto indagare l’evoluzione dei com-
portamenti “da stadio”, mettendo in 
luce il cambiamento socio-culturale che 
ha caratterizzato, in particolare, le tifo-
serie .  

La ricerca, che ha riscosso un successo 
straordinario in termini di adesione, ha 
analizzato il cambiamento, che ha ri-
percorrendo le seguenti aree di analisi: 
conoscenza delle offerte commerciali 
televisive, abitudini di ingresso allo sta-
dio in casa e in trasferta, sensazioni 
che si provano assistendo alla partita in 
uno stadio, percezione del livello di si-
curezza infrastrutturale degli stadi in-
sieme ad una divertente verifica sulla 
conoscenza delle normative in materia. 

10:00 Saluto introduttivo di Roberto SGALLA 
Direttore della Scuola Superiore di Polizia 

10:10 Apertura dei lavori a cura di 
Pasquale CIULLO - Presidente 
dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifesta-
zioni Sportive 

10:20 Punto di situazione sull’ordine pubblico ne-
gli stadi a cura di Armando FORGIONE - 
Direttore dell’Ufficio Ordine Pubblico 

10:30 L’impiego dei Reparti Mobili negli stadi a 
cura di Claudio MONTANA - Direttore del 
Servizio Reparti Speciali 

10:40 Il progetto “C’era una volta l’Ultras” a cura 
di Roberto MASSUCCI, Vice Presidente 
Operativo e Portavoce dell’Osservatorio 
Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 

11:00 L’indagine nei Reparti Mobili a cura della 
Prof.ssa Anna Maria GIANNINI - profes-
sore ordinario della “Sapienza - Università 
di Roma”, e di Ida BONAGURA e  
Silvia LA SELVA - Direttori Tecnici Capo 
Psicologi della Polizia di Stato 

11:30 Pausa caffè 

12:00 L’indagine con i tifosi, a cura del Prof. 
Nicola FERRIGNI - docente della 
“Link Campus University” e di 
Roberto MASSUCCI 

12:30 Interventi conclusivi: 

Giancarlo ABETE - Presidente della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Maurizio BERETTA - Presidente Lega 
Nazionale Professionisti  Serie A 

Andrea ABODI - Presidente Lega 
Nazionale Professionisti Serie B 

Mario MACALLI - Presidente Lega 
Italiana Calcio Professionistico 

Carlo TAVECCHIO - Presidente Lega 
Nazionale Dilettanti 

13:30 Chiusura lavori 
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