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Carriera Universitaria
•
•
•
•
•
•

Si è laureato con lode, nel marzo 1969, in Tecnica industriale presso la Facoltà di Economia
e Commercio dell’Università di Pavia
nel 1971 diventa assistente di ruolo alla cattedra di Ragioneria dell’Università di Pavia
successivamente, professore incaricato di Ragioneria Generale II svolgendo un corso di
controllo di gestione
nel 1982, vinto il concorso di professore associato, è chiamato all’insegnamento di
Economia Aziendale alla Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Pavia
dal 1987, vinto il concorso di professore di prima fascia, viene chiamato a ricoprire la
cattedra di Economia aziendale presso la stessa Facoltà
all'apertura dell'A. A. 1988-89 ha tenuto la prolusione inaugurale sul tema: “Il ruolo dell'impresa
nell'economia contemporanea” (www.pieromella.it).

Incarichi universitari
•
•
•
•
•
•
•

nel 1987 è eletto Direttore del Dipartimento di ricerche aziendali dell’Università di Pavia;
dal 1987-88 fino al 1992-93 è Preside della Facoltà di Economia e commercio
dell'Università di Pavia
in questa carica ha avuto l’onore conferire la laurea honoris causa a Sir Robert Triffin, a
Carlo Azelio Ciampi e a Sandro Molinari;
dal 1991/92 fino al 1992-93 è Preside anche della II Facoltà di Economia e commercio, con
sede in Varese, dell'Università di Pavia
dal 1990, anno dell'istituzione, è Direttore scientifico del master in Contabilità, Bilancio e
controllo finanziario d'Impresa, promosso dall'Università di Pavia
nel 1997 diventa Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale, con sede
amministrativa nell’Università di Pavia
dal 1997, fino al 1999, è nuovamente Direttore del Dipartimento di ricerche aziendali
dell’Università di Pavia;

Attività scientifica
•
•
•

•

ideatore e Direttore della Rivista contabilità&bilancio, per l'Editoriale ISEDI, per 60
numeri;
ideatore e Direttore della Rivista (trimestrale) Sistema impresa, UTET, dal 1992, per 12
numeri
nel 2007, ha creato la rivista scientifica "Economia Aziendale on line" della quale è Editorin-Chief.autore di oltre 200 titoli, tra libri, articoli e software anche in inglese (vedi: List of
Publications)
nel 1997 ha proposto la Teoria dei Systemi Combinatori, tradottasi in molti paper e nel
recente libro “The Combinatory Systems Theory. Understanding, modeling and simulating
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collective phenomena”. Springer-Verlag, 2017.
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