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                          Curriculum di PierCarlo Nicola 
 

             

• Laureato in Economia e Commercio nel 1960 nell’Università Cattolica di Milano, con una 

tesi dal titolo Analisi critica dei recenti modelli di localizzazione, elaborata sotto la guida del 

Prof.  Siro Lombardini. 

• Assistente volontario alla Cattedra di Economia politica nella Facoltà di Economia e 

Commercio dell’Università Cattolica di Milano per l’anno accademico 1961-62. 

• Research Student alla London School of Economics nell’anno accademico 1962-63, con una 

borsa di studio del Ministero della Pubblica Istruzione. 

• Assistente volontario alla Cattedra di Matematica generale nella Facoltà di Economia e 

Commercio dell’Università Cattolica di Milano dall’anno accademico 1962-63 al 1967-68. 

• Libero docente in Economia matematica nel 1968. 

• Incaricato di Economia matematica nella Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

dell’Università di Milano dall’anno accademico 1967-68 al 1974-75. 

• Incaricato di Matematica finanziaria (economica) nella Facoltà di Economia e Commercio 

dell’Università Cattolica di Milano dall’anno accademico 1968-69 al 1999-2000.  

• Incaricato di Economia matematica nella Facoltà di Economia dell’Università della Calabria 

per gli anni accademici 1972-73 e 1973-74. 

• Professore ordinario di Economia matematica dal 1975 al 2009 nella Facoltà di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali, Università di Milano. 

• Premio S. Vincent per l’economia, sezione saggi, nel 1982. 

• Premio S. Vincent per l’economia, sezione opere didattiche, nel 1984. 

• Presidente del Consiglio di Corso di laurea in Matematica per il triennio accademico 1983-

1986. 

• Membro del Consiglio di Presidenza della Società Italiana degli Economisti per il triennio 

1998-2001. 

• Membro effettivo dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, dal 2000. 

• Già membro del Consiglio direttivo della rivista Economia Politica, edita da il Mulino 

(Bologna). 

• Già membro del Comitato direttivo del centro di ricerche MIRIAM, Università degli Studi 

di Milano. 

• Membro della Commissione dell’Accademia Nazionale dei Lincei per l’assegnazione del 

premio di laurea intitolato a Bruno de Finetti (2002). 

• Premio del Ministro per i Beni e le Attività Culturali per le Scienze sociali e politiche per il 

2003, attribuito dall’Accademia Nazionale dei Lincei.  

• Membro del Consiglio scientifico del centro di ricerche SET, presso l’Università degli Studi 

di Milano--Bicocca, dalla fondazione al 2004. 

• Membro, poi Presidente, della Commissione per le borse di studio intitolate a Giorgio 

Mortara, istituita dalla Banca d’Italia, dal 2000 al 2005. 

• Premio nazionale del Presidente della Repubblica per il 2008, attribuito dalla Accademia 

Nazionale dei Lincei. 

• Socio corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei dal 2009. 

 

 


