SCHEDA BIOGRAFICA
Le informazioni contenute in questa scheda verranno pubblicate sul sito dell’Università Telematica UNINETTUNO

Corso di Laurea:Discipline psicosociali

Nome:Dario
Cognome:Romano

Curriculum (in italiano)

Posizione attuale
Professore di Psicologia delle Organizzazioni presso l’ Università degli Studi di Milano Bicocca.
Titoli di studio e carriera
Laurea in Filosofia conseguita presso l’Università degli Studi di Milano
1963 assistente incaricato presso la stessa Università
1964 assistente ordinario
1963 - 1967 collaboratore dell'Istituto A. Gemelli - per lo studio dei mezzi di comunicazione di massa - prima
come ricercatore poi come direttore del laboratorio
1967 libero docente in Psicologia dal e incaricato di Psicologia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della
Università degli Studi di Milano
1967 – 1972 direttore dell'Istituto di Psicologia della stessa Facoltà
1975 professore straordinario di Psicologia presso l'Università di Torino
1978 professore straordinario di Psicologia presso l'Università di Torino
1988 - 1995 presidente del Corso di Laurea in Psicologia di Torino
1997-2000 vice-preside della Facoltà di Psicologia nel primo triennio della sua esistenza
Attività didattica
Dal 1997 Presidente della Scuola di Psicologia Applicata
Nel 1999 Costituzione dell’ Agenzia di Ateneo per i Servizi agli Studenti e coordinatore per il servizio di
counseling, e di job placement per la Facoltà di Psicologia
Attività di Ricerca
1978 - 1983 amministratore delegato di Fintesa S.r.l.
1983 – 1991 presidente della stessa società
1991 fondatore della Telepanel S.r.l.: il primo panel telematico per la ricerca sociale costituito in Italia e esiste
tuttora come società della multinazionale ACNielsen
1992 - 1997 membro del consiglio di amministrazione del CIMARK, un consorzio formato tra Università di
Torino e un gruppo di aziende di rilevanza nazionale (Fiat,Olivetti, Telecom, SAI, San Paolo, CRT...) per lo
studio e la promozione del marketing
Attualmente membro del Consiglio Scientifico dello Istituto Gemelli-Musatti (Provincia di Milano) per lo studio
dei mezzi di comunicazione di massa e del Giurì dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria.
Attività editoriale
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Collaborazione, in qualità di componente del Comitato Editoriale, con il Giornale Italiano di Psicologia e la
Rassegna Italiana di Sociologia, riviste edite da Il Mulino;
Direzione di Micro & Macro Marketing, fondata con Il Mulino nel 1991;
Direzione (in condominio con Mario Bertini, Pio Ricci Bitti e Saulo Sirigatti) di Psicologia della Salute, costituita
presso Franco Angeli nel 1997.

Curriculum (in inglese)

Curriculum (in francese)

Ai sensi del D. L.gvo del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), informato delle
finalità del trattamento dei dati e della loro registrazione su supporti informatici, nonché dei soggetti responsabili dello
stesso,
AUTORIZZO
con la trasmissione di questa scheda, UNINETTUNO Università Telematica nella figura del Rettore prof. Maria Amata Garito
al trattamento dei dati personali contenuti in questo modulo per esclusive finalità didattiche e di ricerca al fine di
consentire lo svolgimento dell’insegnamento e delle pratiche amministrative collegate.
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