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Angelo Guerraggio si è laureato in Matematica presso l’Università degli Studi di Milano nel 1971.  

E’ stato professore ordinario di “Matematica Generale” presso la Facoltà di Economia dell’Università 

dell’Insubria di Varese.  Attualmente in “Bocconi” tiene il corso di “Matematica Generale” e dirige 

il Centro di ricerca PRISTEM (“Progetto RIcerche Storiche e Metodologiche”) da lui fondato nel 

1987 presso l’Istituto di Metodi Quantitativi.  

Ѐ stato tra i curatori della mostra “Mateinitaly”, ospitata da prima presso la “Triennale” di Milano 

(autunno 2014) e poi presso il “Muse” di Trento (inverno-primavera 2016). 

Ѐ direttore della rivista trimestrale “Lettera Matematica PRISTEM”, che ha inaugurato le sue 

pubblicazioni nel 1990 ed è giunta al numero 102, e per il suo impegno nell’attività di divulgazione 

del pensiero, della cultura e dell’informazione matematica ha ricevuto il “Premio Internazionale 

Pitagora” da parte dell’amministrazione comunale della città pitagorica di Crotone nel 2005.  

Dal 2018 è direttore responsabile della rivista mensile “PRISMA”. 

Nel 2007 è stato designato dal Governo italiano rappresentante nazionale per i Comitati del VII 

Programma Quadro dell’Unione Europea.  

Nel 2015 ha ricevuto il premio nazionale di cultura “Frontino Montefeltro” sezione “Cultura e 

scienza” per il volume La scienza in trincea. 

I suoi campi di ricerca sono rappresentati in ambito matematico dall’ottimizzazione (scalare e 

vettoriale, smooth e nonsmooth) e, in ambito storico, dallo studio della matematica italiana dopo 

l’Unità del 1861 con particolare riferimento allo sviluppo delle istituzioni scientifiche nel nostro 

Paese e alla storia interna di discipline quali l’Analisi matematica e l’Economia matematica. Ѐ autore 

di più di 130 pubblicazioni. Nell’ambito più strettamente matematico, segnaliamo il volume 

Mathematics of Optimization con G. Giorgi e J. Thierfelder, Elsevier, Amsterdam, 2004. Tra i volumi 

di carattere storico, segnaliamo invece: Gentile e i matematici italiani con P. Nastasi, Bollati 

Boringhieri, Torino, 1993; Matematica in camicia nera con P. Nastasi, Bruno Mondadori, Milano, 

2005 (tradotto anche in inglese); Vite matematiche con C. Bartocci, R. Betti, R. Lucchetti, Springer, 

Milano, 2007 (tradotto anche in inglese); Roma 1908: il congresso internazionale dei matematici con 

P. Nastasi, Bollati Boringhieri, Torino, 2008; Vito Volterra con G. Paoloni, Muzio, Roma, 2008 

(tradotto anche in tedesco e inglese); L’Italia degli scienziati con P .Nastasi, Bruno Mondadori, 

Milano, 2010; Matematica, EGEA, Milano, 2012; 15 Grandi idee matematiche, Bruno Mondadori, 

Milano, 2013; La scienza in trincea, Cortina editore, Milano, 2015; Con la testa tra le nuvole? Il 

mestiere del matematico, Il Mulino, Bologna, 2016; Matematici da epurare con P. Nastasi, Egea, 

Milano, 2018. 


