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MASSIMO MARIO AUGELLO 
 
Nato a Catanzaro l’8 luglio 1949, e residente a Pisa (V.le del Tirreno 361), è stato professore 
ordinario di Storia del pensiero economico all’Università di Pisa fino al 31 ottobre 2019. 
 
Laureato in Scienze Politiche all’Università di Pisa nel 1973. 

- Dal 1974 al 1976 è stato borsista e poi assegnista all’Università di Pisa. 
- Nel 1976-77 è stato nominato professore incaricato di Storia delle dottrine economiche 

presso le Università di Chieti e Teramo. 
- Nel 1985-86 è stato nominato professore associato di Economia politica presso le Università 

di Chieti e Teramo. 
- Dal 1994-95 è stato professore ordinario di Storia del pensiero economico presso la Facoltà 

di Economia dell’Università di Pisa.  
 
a) Attività e cariche accademiche 

- Dal 1979 al 1988 è stato direttore dell’Istituto di Studi Economici e Statistici dell’Università 
di Chieti. 

- Nell’Ateneo di Pisa ha ricoperto i seguenti incarichi: 
- Dal 1995 al 2003 è stato direttore del Dipartimento di Scienze Economiche.  
- Dal 1997 al 2002 è stato Consigliere di amministrazione, come rappresentante del Collegio 

dei direttori di dipartimento. 
- Dal 2001 al 2003 è stato presidente del corso di laurea magistrale di “Storia ed Economia 

delle Istituzioni”. 
- Dal 2002 al 2004 è stato membro del Senato Accademico, come rappresentante dell’area 

economica, giuridica e politica. 
- Dal 2004 al 2010 è stato Preside della Facoltà di Economia e membro del Senato 

Accademico. 
- Dal 2010 al 2016 è stato Rettore dell’Università. 
- Dal 2016 è Direttore del Centro Interuniversitario di Documentazione sugli Economisti 

Italiani. 
- Nel 2017 è stato insignito dell’Ordine del Cherubino. 

 
b) Altri incarichi  

- Segretario Generale della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Economia e di Scienze 
Statistiche 

- Presidente dell’Associazione Italiana degli Storici del Pensiero Economico (AISPE). 
- Membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione bancaria San Miniato. 
- Direttore della rivista «Il Pensiero Economico Italiano». 
- Membro del comitato scientifico delle riviste «History of economic ideas», «Economic 

Thought and Policy», «Storia del pensiero economico». 
- Membro del Dottorato di ricerca di Storia delle dottrine economiche (Univ. di Firenze, Pisa 

e Siena) e coordinatore della Doctoral Summer School (Lucca)  
 
c) Attività scientifiche 
Le linee di ricerca seguite hanno riguardato, in una prima fase, i temi dell’industrializzazione e 
dello sviluppo economico, il pensiero economico francese della prima metà dell'Ottocento, e lo 
studio dell’opera economica di Joseph Alois Schumpeter. 
Il principale filone di ricerca riguarda la scienza economica e gli economisti italiani dell'Ottocento e 
dei primi del Novecento. In questo ambito, l'attenzione maggiore è stata dedicata agli aspetti 
istituzionali dell'evoluzione del nostro pensiero economico e allo studio degli “stili nazionali” 
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dell'economia politica, attraverso numerosi “Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN)” di 
cui è stato coordinatore centrale negli ultimi trenta anni. Queste ricerche, i cui risultati sono stati 
pubblicati in circa venti volumi di cui è stato curatore, hanno avuto altrettanti momenti di analisi e 
comparazione internazionale che si sono concretizzati in raccolte collettanee da lui curate. 
 
Ha pubblicato monografie, volumi e saggi con i principali editori nazionali e internazionali del 
settore, fra i quali: 
 

- Ashgate, Aldershot (UK). 
- Edizioni dell’Ateneo, Roma. 
- Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma. 
- Franco Angeli, Milano. 
- Le Monnier, Firenze. 
- Palgrave MacMillan, London. 
- Princeton University Press, Princeton (New Jersey). 
- Routledge, London-New York. 
- Springer Verlag, Heidelberg- New York. 

 
Ha collaborato con le principali riviste scientifiche nazionali e internazionali del settore, fra le 
quali: 
 

- History of Economic Ideas 
- History of Economics Society Bulletin 
- Il Pensiero Economico Italiano. 
- La Rassegna Economica  
- Quaderni di Storia dell’Economia Politica 
- Rivista Bancaria 
- Rivista di Politica Economica 
- Rivista Internazionale di Scienze Sociali 
- Storia del Pensiero Economico 
- Studi e Note di Economia 
- The European Journal of the History of Economic Thought 

 
È stato membro delle seguenti associazioni scientifiche nazionali e internazionali: 
 

- Società italiana degli economisti 
- Società italiana degli storici dell’economia 
- History of Economics Society 
- Associazione italiana degli storici del pensiero economico 
- Joseph Schumpeter Society 
- European Society for the History of Economic Thought 


