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Massimo Mario Augello , laureato in Scienze Politiche all’università di Pisa nel 1973, e borsista nella stessa
università negli anni 1974-1976, a partire dall’a.a. 1976-1977 è stato nominato professore incaricato di
Storia delle dottrine economiche presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti (sede di Teramo). Nella
stessa università, è stato nominato professore associato di Economia Politica dal giugno 1985. Inoltre, dal
1978 al 1987, è stato anche Direttore dell’Istituto di Studi Economici e Statistici nella Facoltà di Scienze
Politiche.
Dal febbraio 1995 è Professore ordinario di Storia del pensiero economico presso la Facoltà di Economia
dell'Università di Pisa (oggi Dipartimento di Economia e Management).
Nell'ateneo pisano ha ricoperto diversi incarichi istituzionali: dal 1995 al 2002, Direttore del Dipartimento di
Scienze Economiche; dal 1999 al 2002, membro del Consiglio di Amministrazione, come rappresentante del
Collegio dei direttori di dipartimento; dal 2002-2004, membro del Senato Accademico, come
rappresentante d’area e, dal 2004 al 2010, come Preside della Facoltà di Economia; dal 2003 al 2004,
Presidente del corso di laurea specialistica di “Storia ed Economia delle Istituzioni”; dal 2004 al 2010,
Preside della Facoltà di Economia; e, a partire dal 2007, Segretario Generale della Conferenza dei Presidi
delle Facoltà di Economia e di Scienze Statistiche.
Dal 2010 al 2016 è stato Rettore dell’università di Pisa.
Augello è direttore della rivista "Il Pensiero Economico Italiano", fondata nel 1993. È membro dell’Advisory
Board delle riviste "History of Economic Ideas" e “History of Economic Thought and Policy”, e fa parte del
comitato scientifico della rivista "Storia e Politica".
È stato Presidente dell'Associazione Italiana degli Storici del Pensiero Economico (AISPE), dal 2008 al 2014,
e membro delle seguenti associazioni scientifiche: European Society for The History of Economic Thought
(ESHET); History of Economics Society (HES); Joseph Schumpeter Society (JSS); Società Italiana degli
Economisti (SIE); Società Italiana degli Storici Economici (SISE)
Ha pubblicato alcune monografie e curato numerosi volumi con Editori nazionali e internazionale fra i quali:
Ashgate (Aldershot, UK), Franco Angeli, (Milano), Le Monnier (Firenze), Routledge (London-New York),
Springer Verlag (Heidelberg-New York).
Ha pubblicato articoli e saggi in importati collezioni curate da prestigiosi editori - Annali Einaudi (Torino),
Rùstica – Casa de Velázquez (Madrid), The New Palgrave Dictionary of Economics (MacMillan, London), The
Princeton University Press (Princeton) – e su riviste scientifiche nazionali e internazionali fra le quali: History
of Economic Ideas, History of Economics Society Bullettin, Il Pensiero economico Italiano, Journal of the
History of Economic Thought, Quaderni di Storia dell’Economia Politica, Rassegna Economica, 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.

Attività scientifiche:
Le linee di ricerca seguite hanno affrontato, in una prima fase, i temi dell’industrializzazione e dello sviluppo
economico, il pensiero economico francese della prima metà dell'Ottocento e la complessiva opera di
Joseph Alois Schumpeter con la relativa storiografia. In seguito il suo principale filone di ricerca ha
riguardato l’economia e gli economisti italiani dell'800 e dei primi decenni del '900. L’attenzione maggiore è
stata dedicata all’evoluzione della scienza economica e alla professionalizzazione degli economisti nel
nostro paese, nonché allo studio degli aspetti istituzionali del pensiero economico italiano. In questo
ambito, hanno visto la realizzazione numerosi Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN), di cui è

stato coordinatore centrale negli ultimi trenta anni, che hanno ricostruito e analizzato la storia
dell’economia politica nell’Italia liberale, in particolare nel periodo 1848-1922. Tali progetti di ricerca hanno
riguardato: 1) La storia delle cattedre di economia politica e la professionalizzazione degli economisti (dal
1984 al 1987); 2) La nascita delle riviste economiche (1992-1995); 3) L'evoluzione dell'associazionismo
economico (1996-1999); 4) Il ruolo degli economisti in Parlamento (2000-2002); 5) I manuali di scienze
economiche (2003-2007); 6) Gli economisti e la stampa quotidiana (2009-2013). Queste iniziative - che si
collocano all’interno di un approccio definito di “storia istituzionale della scienza economica” - hanno avuto
come obiettivo la ricostruzione e l’approfondimento dello “stile nazionale” dell’economia politica. L’analisi
dei caratteri specifici e distintivi del pensiero economico del nostro Paese e nel nostro Paese è stata
condotta sia attraverso lo studio dell’intreccio esistente tra elaborazione scientifica, dibattito di politica
economica e scontro politico, sia attraverso la ricostruzione del ruolo svolto dagli economisti nelle loro
diverse attività, iniziative e professioni.
Tali progetti hanno coinvolto complessivamente oltre centocinquanta studiosi (storici del pensiero
economico, economisti, storici economici e storici politici), appartenenti a varie università italiane. I risultati
delle ricerche condotte all’interno di questi progetti, sono stati raccolti e pubblicati in una serie di volumi
(circa venti), curati dal sottoscritto, che hanno messo a disposizione della comunità scientifica una nuova
linea interpretativa e una notevole base documentaria capaci di dare risposte a vari interrogativi
storiografici sul pensiero economico italiano dell’Ottocento e dei primi decenni del Novecento. Dal
complesso di tali studi è emerso un universo relativamente unitario nel periodo in oggetto - nonostante le
nette cesure di carattere paradigmatico che lo attraversano - i cui caratteri salienti sono, in primo luogo, il
forte orientamento alla politica da parte dei nostri economisti accademici, e ciò non a dispetto della
scientificità del loro approccio, che è pienamente affermata e praticata, ma come sforzo di tradurre la
scienza economica in norme e progetti di policy.
Tutte queste ricerche, inoltre, hanno avuto altrettanti momenti di analisi e comparazione internazionale
che si sono concretizzati in raccolte collettanee - sempre da lui curate, e con una significativa e qualificata
partecipazione di studiosi di vari paesi - che sono stati pubblicati da alcuni dei maggiori editori
internazionali del settore o in numeri monografici di riviste specialistiche (Ashgate, Aldershot (UK);
Routledge, London-New York; spec. Issue “History of Economic Ideas”) e hanno contribuito all’affermazione
di questo approccio di storia istituzionale dell’economia politica.
I risultati di un trentennio di ricerche sul pensiero economico italiano sono, da ultimo, confluiti in due miei
lavori di grande respiro: Dizionario degli economisti accademici italiani dell'800 (2012) e Gli economisti
accademici italiani dell'Ottocento. Una storia "documentale" (2 volumi, 4 tomi, 2013), che rappresentano
un “unicum” nel panorama internazionale sia per la tipologia d’opera sia per l’apparato di ricerca che
hanno avuto alle spalle.
In particolare, i due lavori rappresentano la trasposizione in opere a stampa di tutti i dati bio-bibliografici e
documentali sistematicamente raccolti nel corso dei vari PRIN sui principali economisti accademici italiani
dell’ottocento e del primo novecento (una settantina circa), e che sono stati anche organizzati in una banca
dati informatizzata, che verrà prossimamente messa a disposizione degli studiosi attraverso il Centro
interuniversitario di documentazione sul pensiero economico italiano (CIPEI), costituito presso l’Università
di Pisa.
Nella prima opera, il Dizionario (2012), ognuna delle relative “voci” costituisce una compiuta biografia
scientifica di questi scienziati, accompagnata da una rassegna della rispettiva letteratura secondaria. L’altra
opera è, invece, strutturata in due volumi, per un totale di circa 2.500 pagine: il primo – in tre tomi –
contiene i saggi bio-bibliografici di tutti gli economisti del periodo e comprende: a) la loro biografia
scientifica, professionale e politica, seguita da un inquadramento dei loro contributi più significativi e dalle
principali informazioni storiografiche e archivistiche di riferimento; b) l’elenco della loro complessiva

produzione; c) la bibliografia di tutto ciò che è stato pubblicato su di loro. Il secondo volume si articola in un
complesso di indici che facilitano la consultazione dell’opera e gli approfondimenti tematici. Oltre all’indice
dei nomi di persona citati nell’introduzione e nelle singole voci biografiche, esso contiene quello dei
personaggi e degli argomenti trattati negli scritti dei nostri economisti, l’elenco delle case editrici e delle
riviste che hanno pubblicato lavori della loro letteratura primaria o secondaria, l’indice degli autori di
quest’ultima, nonché l’elenco degli archivi e delle istituzioni che custodiscono carte e carteggi dei nostri
personaggi.
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