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Premessa

L’Università degli Studi Firenze, aderendo al progetto Studium 20001 «Progetto per la tutela e la
valorizzazione degli archivi storici delle Università italiane » promosso e finanziato dal Ministero
per  beni e le attività culturali – Ufficio centrale per i beni archivistici, ha dato avvio agli interventi
di riordino e valorizzazione del proprio patrimonio documentario istituendo una specifica
Commissione per il riordino degli archivi dell’Università2 con la finalità di predisporre un progetto
per la realizzazione di un censimento, l’individuazione di una sede idonea alla conservazione e
l’informatizzazione dell’archivio. La Commissione, presieduta dal prof. Antonio Romiti, ordinario
di “Archivistica generale e di storia degli archivi”, è composta da personale universitario afferente
ai settori dell’informatica, delle biblioteche e dell’amministrazione generale e si avvale della
collaborazione del dott. Luigi Previti, rappresentante della Sovrintendenza Archivistica per la
Toscana.

Il lavoro di schedatura, riordinamento ed inventariazione delle unità archivistiche dell’Archivio
storico universitario, ottenuto grazie ai fondi stanziati nell’ambito del progetto nazionale Studium
2000, è stato svolto, su incarico della Soprintendenza Archivistica della Toscana, da Francesca
Capetta e Sara Piccolo.

In particolare:
Francesca Capetta ha curato le pp.
Sara Piccolo ha curato le pp.    , la cura redazionale del volume, la revisione e la normalizzazione

del database “Arianna” per la pubblicazione, la bibliografia.
Gli indici (???)

La schedatura e l’ordinamento di tutte le unità è stata effettuata congiuntamente da FRANCESCA
CAPETTA e SARA PICCOLO.
In particolare:

                                                          
1 Già l’Ateneo fiorentino aveva sottoscritto la sua adesione a primo progetto Titulus 97: Progetto per la creazione di un
sistema archivistico universitario nazionale, avviato a Firenze con sottoscrizione della lettera d’intenti trasmessa
dall’Università degli Studi di Padova il 6 aprile 1998.
2 Decreto rettorale 11 maggio 1999 n. 665.
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Le origini dello Studio fiorentino (1321-1472)

Per ciò che riguarda i secoli più antichi, l’istruzione universitaria in Firenze risulta circoscritta al
periodo tardo medievale, di cui si fornisce un sintetico excursus 3.

Come è largamente noto, con il capitolare di Olona, l’imperatore Lotario nell’825 riordinò
l’istituzione culturale e scolastica del Regno d’Italia che, per l’endemiche e secolari “incuria et
ignavia” dimostrate dai politici, si era gravemente degradata. Nel capitolare vennero indicate le
capitali scolastiche, a cui gli studenti potevano fare riferimento nelle rispettive zone; per quanto
concerne l’antica Tuscia, vi si specificava che “in Florentia respiciantur”4. Ma ogni testimonianza
che provi che Firenze abbia avuto, effettivamente, l’istruzione superiore già in epoca carolingia è
impedita dalla mancanza di documentazione; bisognerà attendere la florida età comunale per
assistere all’istituzione di studi universitari che rimasero in vita fino all’età umanistica5.

Lo Studio fiorentino fu istituito intorno alla prima metà del secolo XIV con provvisione del
Comune di Firenze del 14-15 maggio 1321, anno della morte di Dante Alighieri, quando già da
tempo altre città, come Bologna e Padova, avevano conquistato il primato culturale in ambito
accademico. A Firenze, inizialmente l’istruzione era legata più agli studi di tipo neo-monastico, le
“scuole de li religiosi” e “le disputationes de li filosofanti”, frequentate e citate dallo stesso Dante
nel Il Convivio6, ma sin dalla nascita la storia dello Studio fu caratterizzata dall’alternarsi di
                                                          
3 Per la storia degli studi superiori a Firenze si vedano i due tomi pubblicati in occasione del 60° anniversario
dell’Università degli Studi celebrato in Palazzo Vecchio - Salone dei Cinquecento il 12 novembre 1984. I due volumi
contengono una raccolta di saggi tematici che evidenziano le diverse tradizioni in ambito storico, letterario e tecnico-
scientifico: Storia dell’Ateneo fiorentino. Contributi di studio, voll. I-II, Edioni F. & F. Parretti Grafich, Firenze, 1986.
In occasione dell’80° anniversario, anno accademico 2003-04, è stata promossa una seconda edizione della storia
dell’Ateneo fiorentino: L’Università degli Studi di Firenze 1924-2004, Olschki, Firenze, 2004. Ringrazio il prof. Sandro
Rogari, coordinatore del Comitato scientifico, per avermi concesso la possibilità di consultare l’opera in bozze.
Per quanto riguarda gli archivi universitari, si rimanda a E. LODOLINI, La memoria delle ‘Sapienze’. Normativa ed
organizzazione degli archivi universitari, in La storia delle Università italiane. Archivi, Fonti, Indirizzi di ricerca, Atti
del Convegno, Padova, 27-29 ottobre 1994, a cura di legge Sitran Rea, Edizioni Lint, Trieste, 1996, pp. 3-55; in
Appendice al suddetto contributo sono riportate specifiche notizie sui complessi documentari dei singoli Atenei: Cenni
sugli archivi di alcune università di più antica data di fondazione, pp. 20-55. Relativamente all’Ateneo fiorentino Ivi,
pp. 27-28. Per ciò che riguarda gli archivi storici universitari: L’archivio dell’Università di Siena: inventario della
sezione storica, a cura di G. CATONI, A. LEONCINI e F. VANNOZZI, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio
centrale per i beni archivistici, Roma, 1990. Inoltre, per ciò che attiene alla tradizione storica ed al patrimonio
documentario degli Atenei toscani, si veda il saggio di F. L. PREVITI, Gli archivi e la  gestione dei documenti nelle
Università della Toscana, in Titulus ’97 verso la creazione di un sistema archivistico universitario nazionale. 1°
Conferenza organizzativa degli archivi delle Università italiane, a cura di G. PENZO DORIA, Università degli Studi di
Padova, Padova 22-23 ottobre 1998, CLEUP,  Padova, 1999, pp. 131-142.
4 Monumenta Germaniae historica, Capitularia, I (1883), p. 327, in C. LEONARDI, Storia dell’Ateneo Fiorentino.
Contributi di studio…, cit., I, p. 13. Per il periodo dello Studium si veda il recentissimo saggio di F. CARDINI, Firenze e
l’Università, in L’Università degli Studi …, cit., pp. 1-36: 1-2.
5 Sul periodo medievale fino agli albori dell’umanesimo fiorentino si vedano: A. GHERARDI, Statuti della Università e
Studio Fiorentino dell’anno MCCCLXXXVII, seguiti da un’appendice di documenti dal MCCCXX al MCCCCLXXII
pubblicati da Alessandro Gherardi, socio della R. Deputazione, Documenti di Storia italiana pubblicati a cura della R.
Deputazione sugli Studi di Storia Patria per le province di Toscana, dell’Umbria e delle Marche, presso G.P. Vieusseux
coi tipi di M. Collini e C. alla Galileana, Firenze, 1881, pp. XXXV-XXXVI, p. 127 (la storia dello Studio ivi riportata,
nelle pp. XXV-LVI, è tratta dal discorso tenuto dal prof. Carlo Morelli, fra i primi studiosi del codice statutario, la cui
pubblicazione, a causa dell’ improvvisa scomparsa, venne curata da Alessandro Gherardi). Si precisa  che il 1387, data
dello statuto ivi pubblicato, fa riferimento allo stile dell’incarnazione in uso a Firenze e che quindi verrà
successivamente citata secondo lo stile moderno: 1388. Inoltre G. RONDONI, Ordinamenti e vicende principali
dell’antico Studio fiorentino, in “Archivio Storico Italiano”, s. IV, t. XIV (1884), pp. 41-64, 194-220 e C. LEONARDI,
L’Ateneo fiorentino dallo Studium generale (1321) all’Istituto di Studi Superiori, in Storia dell’Ateneo...., cit., pp. 15-
16. Per una lettura diacronica di taglio giuridico della vita dello Studio si veda E. SPAGNESI, I documenti costitutivi dalla
provvisione del 1321 allo statuto del 1388, in Ivi, pp. 108-145. Infine, F. CARDINI, Firenze e l’Università, in
L’Università degli Studi …, cit., pp. 1-36.
6 DANTE ALIGHIERI, Il Convivio, a cura di G. BUSNELLI e G. RANDELLI, Firenze, 1968, p. 185 [Il Convivio, II, XII, 7], in
LEONARDI, L’Ateneo fiorentino ... cit., p. 14. Il modello monastico ebbe in Firenze applicazione negli Studia degli
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momenti d’incertezza. Infatti, già nel 1326, l’attività venne interrotta e riattivata solo alla fine
dell’anno 1348, subito dopo l’epidemia della “peste nera”; la ripresa fu suggellata dai privilegi in
franchigia ed onori concessi da Papa Clemente VI7.

Lo Studio, come importante istituzione, venne anche inserita fra le norme dello Statuto del
Capitano del Popolo del Comune di Firenze dell’anno 1355 in cui si legge: “Nella città di Firenze
sia e debba essere perpetuamente Studio generale in ragione civile, canonica, in medicina, Filosofia
e altre scientie …”8. Bisognerà attendere il 1388, tappa fondamentale legata all’emanazione di nuovi
e specifici statuti universitari, per assistere ad un momento di maggior stabilità, in cui si intravede,
anche, il primo tentativo concreto d’istituire uno Studio Generale, comprendente le Facoltà di
diritto, filosofia, medicina e “altre scientie” e l’avvio dell’insegnamento del greco classico, novità
assoluta in Europa.

Con l’inaugurazione dell’anno accademico 1388, prese corpo una nuova fase sancita
dall’emanazione dello statuto9 che, da quel momento in poi, scandì la vita dell’istituzione
universitaria fiorentina, definendo al Libro I la composizione ed i compiti del governo accademico, i
requisiti, l’età e la frequenza dei corsi. Il Libro II stabiliva la programmazione didattica, i modi ed i
tempi con cui bisognava tenere le lezioni, la disciplina a cui erano sottoposti i docenti e gli studenti,
il conferimento delle lauree e la composizione dei cinque Collegi, che in ordine di dignità erano: il
Collegio di Sacra Teologia, di Diritto canonico, dei Legisti, dei Medici, degli Artisti e dei Letterati.
Il Libro III, infine, prevedeva una serie di norme più generali, riguardanti le insegne dello Studio, le
sanzioni sul comportamento dei professori e degli scolari ed anche le loro esequie10.

Lo Studio, così come definito nel presente statuto, era governato dagli Ufficiali dello Studio, da
un Rettore con il suo consiglio, coadiuvati da un notaio e dai bidelli. La nomina di tutto il governo
universitario avveniva a chiamata diretta e non attraverso il sistema elettorale della ‘tratta’, modalità
in uso per i consigli e magistrature istituzionali fiorentine. L’elezione degli Ufficiali veniva eseguita
direttamente dalla Signoria di Firenze con cadenza annuale; il Rettore, invece, doveva essere eletto
dal suo predecessore; il Consiglio del Rettore doveva essere formato da quindici studenti scelti fra i
più savi e meritevoli ed afferenti alle Facoltà di Diritto canonico, di Diritto civile, di Medicina e di
Lettere11.

Sulla documentazione appartenente a tale magistratura, purtroppo già alla fine dell’Ottocento
Alessandro Gherardi lamentava una grave dispersione, riportando l’attenzione della ricerca su fonti,
edite e non, e di cui si preoccupò di lasciare testimonianza, affrontando la pubblicazione quasi
integrale dei documenti utili a tracciare la storia dell’Università fiorentina in epoca medievale
(1321-1472)12.

 Il programma didattico delineato nell’atto costitutivo del 1388 venne realizzato quasi un secolo
dopo, nel 1473, ritardo dovuto soprattutto all’altalenarsi di incertezze politiche e amministrative che
portarono alla sospensione del finanziamento ed influenzarono conseguentemente l’andamento
degli studi che subirono una nota di arresto nel 1404. I corsi vennero ripresi, pur faticosamente, fra
il 1413 ed il 1414, per poi riavviarsi con maggior respiro nel 1421; infine nel 1429 venne deliberata

                                                                                                                                                                                                
Ordini maggiori come quelli facenti capo a S. Maria Novella, S. Croce, S. Spirito ed il cenacolo di S. Maria degli
Angeli, in CARDINI, Firenze e l’Università, in L’Università …, cit., pp. 2-3.
7 CARDINI, Ivi, pp. 9-10.
8 A.S.F.,  Statuto del Capitano del Popolo, 1355, Libro IV rubr. 69.
9 La pubblicazione dello Statuto del 1388 è in A. GHERARDI, Statuti della Università …, cit., pp. 1-104.
10
 E. SPAGNESI, I documenti costitutivi ..., cit., pp. 139-142.

11
GHERARDI, Statuti della Università…, cit., pp. XL-XLV; pp. 1-104 (trascrizione dello statuto), pp. 162-164

(Appendice documentaria).
12 Ivi, pp. XVII-XVIII; 107-539 (Appendice documentaria). Già il Prezziner aveva delineato una Storia del pubblico
Studio e delle società scientifiche e letterarie di Firenze, voll. 1-2, Carli, Firenze, 1810, pubblicazione corredata dalle
fonti. Inoltre, sui documenti prodotti dagli Ufficiali dello Studio: E. SPAGNESI, Utiliter edocer. Atti inediti degli Ufficiali
dello Studio fiorentino (1391-1396), Giuffrè, Milano, 1979; R. ABBONDANZA, Gli atti degli ufficiali dello Studio
fiorentino dal maggio al settembre 1388, in “Archivio Storico Italiano”, CXVII (1959), pp. 80-110.
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la costruzione del Collegio della Sapienza e di una Casa, destinata ad ospitare gli studenti meno
abbienti13.  Ma, malgrado le continue ristrettezze finanziarie, Firenze si avvalse di un corpo docente
di eccellentissima fama e godette dei lasciti di illustri fiorentini non solo in denaro ma, soprattutto,
in termini di patrimonio librario14.

Anche la fama e l’innovazione culturale dell’Umanesimo fiorentino non coincisero con lo
sviluppo dell’insegnamento universitario. Infatti, la Signoria il 19 dicembre 1472 deliberò il
trasferimento da Firenze a Pisa, a seguito, anche, di una forte pressione dello stesso Lorenzo de’
Medici. Fatta eccezione per il breve periodo che intercorse fra il 1497 ed il 1503 e per la parentesi
pratese fra il 1494 ed il 1497, l’insegnamento universitario per tutto il periodo granducale, mediceo
e lorenese, rimase legato a Pisa15. Firenze mantenne il Collegio teologico ed il primato di capitale
culturale con la nascita e la presenza di prestigiosissime accademie, quali libere adunanze di dotti,
soprattutto nel campo delle scienze e delle lettere. Nel 1542 l’Accademica fiorentina, per volere del
granduca Cosimo I, prese il posto dello Studio16, acquisì i beni ed anche le carte dovettero,
presumibilmente, essere aggregate a quelle dell’Accademia, formando un unico archivio che,
purtroppo, venne in gran parte distrutto da un incendio nel 1748. Al momento, infatti, i cosiddetti
libri e filze erano conservati presso l’abitazione di Michele Angelo Seccherelli, cancelliere
dell’Accademia, che raccontò l’accaduto anche in una memoria scritta17.

La documentazione, inerente il periodo medievale, viene conservata presso l’Archivio di Stato di
Firenze; si tratta sostanzialmente di undici registri riguardanti deliberazioni, carteggio, ricordi ed un
inserto di documentazione in copia18.

Dal Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento all’Università degli Studi di
Firenze (1859-1924)

Con il fervore di rinascita politica e culturale degli anni del Risorgimento italiano, sotto il
governo provvisorio toscano guidato da Bettino Ricasoli, venne fondato nel 1859 il Regio Istituto di
studi superiori, pratici e di perfezionamento, diretto da Gino Capponi in qualità di soprintendente
ed ebbe come fervido sostenitore Roberto Ridolfi, allora Ministro della pubblica istruzione. Il neo

                                                          
13 Il luogo scelto per il Collegio della Sapienza era la zona chiamata anticamente ‘cafaggio del Vescovo’ posta fra SS.
Annunziata e S. Marco, dove è sempre pulsato il cuore universitario fiorentino, in CARDINI, Firenze e l’Università, in
L’Università degli Studi …, cit., p. 15.
14
 GHERARDI, Statuti della Università …, cit., pp. XLVIII-L; G. CAPPONI, Storia della Repubblica di Firenze,  tomo I,

Fratelli Melita ed., La Spezia, 1990 [rist. anast.], pp. 534-535.
15 Per la storia dello Studio nel periodo pisano, si ricordano gli studi settecenteschi di Stefano Maria Fabbrucci ed
Angelo Fabroni, e le opere monografiche a cura di A. FABRONI, Historia Academiae Pisanae, Pisa, Mugnaini, 1791-
1795, Forni, Bologna 1972 [rist. anast.] e di G. B. PICOTTI, Lo Studio di Pisa dalle origini a Cosimo Duca, in “Bollettino
Storico Pisano”, volume dedicato al VI centenario della fondazione dell’Università di Pisa, Pisa, 1943. La fatica
storiografica più completa, per il primo periodo pisano, si deve a  A. F. VERDE, Lo Studio fiorentino 1473-1503.
Ricerche e Documenti, voll. 1-3, Istituto Nazionale degli Studi sul Rinascimento, Firenze, 1973, ed in particolare le
pagine introduttive, VERDE, Lo Studio…, cit., pp. 3-15. Per la storia dell’Università pisana negli ultimi secoli ed in
particolare sulla Scuola normale si veda anche T. TOMASI, N. SISTOLI PAOLI, La Scuola normale di Pisa dal 1813 al
1945 : cronache di un'istituzione, Scuola Normale Superiore, Pisa, 1990.
16 Fra le più note basta ricordare l’Accademia Platonica, cresciuta intorno a Marsilio Ficino presso la villa medicea di
Careggi, e la Marciana, con sede presso il convento di S. Marco, sviluppatasi intorno alla figura di Girolamo
Savonarola, GARIN, La tradizione umanistica …, cit.., pp. 26-37: 28. CARDINI, Firenze e l’Università, in L’Università
degli Studi …, cit., pp. 16-21.
17 GHERARDI, Statuti della Università…, cit., pp. X-XII. Il Gherardi ipotizzò, la presenza di alcuni frammenti, relativi
allo Studio, fra le carte dell’Accademia fiorentina, attualmente conservate presso la Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze, fondo Magliabechiano.
18 Il presente elenco è stato desunto dalla Guida generale degli Archivi di Stato Italiani, voce Firenze, 2 (F-M),
Ministero per i beni culturali ed ambientali – Ufficio Centrale per i beni archivistici, Le Monnier, Firenze, 1983, pp.
127-128.
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governo sabaudo con legge del 13 novembre 1859 n. 3725 (la così detta “legge Casati”) definì il
sistema organizzativo e didattico dell’istruzione superiore, prevedendo cinque Facoltà:
Giurisprudenza, Lettere, Medicina, Scienze e Teologia, con insegnamenti definiti in via tassativa19.
A Firenze la creazione dell’Istituto universitario, realizzata con Decreto del 22 dicembre dello
stesso anno, fu intesa come alta scuola di specializzazione a fini non solo pratici ma soprattutto
scientifici, che probabilmente guardava al modello del Collège de France, la cui motivazione può
essere ricondotta allo scopo politico e culturale di far riemergere Firenze quale capitale intellettuale
del Regno, un “alter ego” culturale contrapposto al processo di accentramento e di
“piemontesizzazione”20.

Con l’avvio del Regio Istituto l’istruzione universitaria ritornò formalmente a Firenze dopo quasi
quattro secoli di assenza ed ebbe sede nell’attuale palazzo del Rettorato in piazza San Marco, la cui
costruzione iniziata da Niccolò da Uzzano nel 1434 doveva essere adibita a sede dello Studium21. Il
Regio Istituto era retto da un Consiglio direttivo (l’attuale Consiglio di amministrazione) formato da
rappresentanti dell’Istituto e degli Enti che ne cofinanziavano l’attività, e di cui si conserva memoria
scritta dall’adunanza del 5 novembre 1872. L’attività didattica, invece, era gestita da un Consiglio
Accademico (poi Senato Accademico), composto dal soprintendente (o presidente) e dai direttori
delle Sezioni; i verbali delle sedute si conservano a partire dal 22 dicembre 1881.

Inizialmente l’attività accademica venne strutturata in tre sezioni, corrispondenti a più aree
d’insegnamento:  “Studi Legali, di Filosofia e Filologia”, “Scienze naturali” e “Medicina e
Chirurgia”; quest’ultimo settore disciplinare proveniva già da un omonimo istituto afferente
all’antico Ospedale di Santa Maria Nuova. L’insegnamento delle suddette discipline era orientato
verso fini professionali e di apprendimento, tanto da imprimere alle sezioni la fisionomia di studi
“post lauream”.

 Dopo pochi anni dalla fondazione nacque l’esigenza di trasformare le sezioni in vere e proprie
Facoltà. Infatti, a partire dal 1866 la sezione di “Studi Legali, di Filosofia e Filologia” dette vita alla
Facoltà di Lettere e Filosofia, scorporando il settore giuridico che venne soppresso22.

Dieci anni dopo fu la volta di “Scienze naturali” che si trasformò in Facoltà di “Scienze fisiche e
naturali”.

                                                          
19 Studi sull’Università italiana, Le Facoltà umanistiche, II, Il Mulino, Bologna, p.63.
20 I. PORCIANI, L’”Archivio Storico Italiano”. Organizzazione della ricerca ed egemonia moderna nel Risorgimento,
Olschki, Firenze, 1979, pp. 157, 223. Si ricorda che per un importantissimo settore della ricerca, quali gli archivi, il neo
governo unitario avvio già nel 1860 il processo di accentramento, istituendo per il loro controllo la Direzione generale
degli archivi del Regno, la cui collocazione ministeriale determinò un fervente dibattito, in A. D’ADDARIO, La
collocazione degli Archivi nel quadro istituzionale dello Stato unitario, in “Rassegna degli Archivi di Stato”, XXXV,
1975, pp. 1-115; L. LOTTI, L’Ateneo fiorentino dopo l’Unità d’Italia. Dall’Istituto di Studi Superiori all’Università degli
Studi, in Storia dell’Ateneo fiorentino..., cit., pp. 21-25:21. Per il periodo post unitario: L. BELLATALLA – T. TOMASI, L'
università italiana nell'età liberale: (1861-1923), Liguori, Napoli, 1988 e S. POLENGHI, La politica universitaria
italiana nell’età della destra storica (1848-1876), La Scuola,  Brescia, 1993. LOTTI, L’Ateneo fiorentino …, cit., p. 21.
Per una lettura critica della storia universitaria, dalla legge Casati del 1859 all’inizio della grande guerra, attraverso le
fonti del Ministero dell’istruzione, conservate presso l’Archivio Centrale dello Stato, si veda L’istruzione universitaria
(1859-1915), a cura di G. FIORAVANTI, M. MORETTI, I. PORCIANI, Ministero per i beni e le attività culturali – Ufficio
Centrale per i beni archivistici, Roma, 2000. Sull’attuazione, o presunta tale, della legge Casati nel territorio toscano, si
vedano le pp. 31-32.
21 Per ciò che riguarda le sedi che ospitarono gli studi universitari a Firenze: F. GURRIERI-L. ZANGHERI, L’assetto edilizio
dell’Ateneo, in L’Università degli Studi …, cit., p. 37.
22 LOTTI, L’Ateneo fiorentino..., cit., p. 22. Ma gli studi giuridici sopravvissero, seppur in un mosaico disparato legato
solo in parte all’istruzione universitaria; infatti, le cattedre di discipline giuridiche esistevano presso la Scuola (poi
Istituto) di Scienze sociali e politiche “Cesare Alfieri”, ma anche nella Scuola di giurisprudenza e notariato predisposta
per la preparazione alla carriera notarile: P. GROSSI, Gli studi giuridici nell’Ateneo rinnovato (1859-1950): prime linee
per un profilo storico, in Ivi, pp. 377-522: 388. Nel presente saggio Grossi si sofferma sulla storia istituzionale e
amministrativa di Giurisprudenza e sull’impronta dottrinale e culturale dei suoi primi docenti e padri fondatori, fra i
quali: Calamandrei, Calasso, Cammeo, Finzi, D’Avack e La Pira, delineando una dettagliata e interessante trattazione
dei singoli uomini e giuristi.
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Per Medicina, che constava dei corsi finali del V e VI anno, mentre i primi quattro dovevano
essere svolti nelle sedi di Pisa o Siena, la situazione si presentò più travagliata e solo nel 1884 venne
istituito il corso completo della Facoltà di “Medicina e Chirurgia” con annessa la Scuola di
Farmacia23.

Le evidenti incertezze finanziarie del Ministero della pubblica istruzione, già nel primo decennio
unitario, furono fortemente confermate dalla preoccupazione nei riguardi degli alti costi di gestione
della sede fiorentina a tal punto che il destino della Sezione di Filosofia e Filologia fu messo in
discussione, quando, nel 1870 la commissione ministeriale incaricata di riferire delle questioni
finanziare propose la soppressione della Sezione e la sostituzione con una Scuola di studi storici.
Con la convenzione-legge del 1872 furono gli Enti locali fiorentini a correre in aiuto al
mantenimento degli studi universitari che, da quel momento in poi, furono sostenuti
finanziariamente dal Comune e dalla Provincia di Firenze, i cui rappresentanti fecero parte del
Consiglio direttivo del Regio Istituto. Il modello fiorentino costituì un precedente, poi ratificato con
legge, ed a partire dal 1885 venne adottato da altri Atenei e, comunque, l’autonomia di Firenze si
evidenziò anche nell’attribuzione delle cattedre24.

Intanto nel 1875 il marchese Carlo Alfieri di Sostegno, nobile piemontese, promosse la
fondazione della Scuola di scienze sociali e politiche; il riconoscimento ufficiale del livello di studi
universitari avvenne nel 1888 con il passaggio a Regio Istituto di Scienze sociali e politiche “Cesare
Alfieri”, attuale Facoltà di “Scienze politiche” che ne ha ereditato il nome e l’impostazione
multidisciplinare.25. A seguito dei provvedimenti emanati con il R.D. del giugno 1935 avvenne la
definitiva trasformazione in Facoltà, attuata nell’anno accademico 1938-3926.

Nel 1878 il corso di studi magistrali, fino ad allora biennio supplementare della Scuola normale
femminile, nata nel 1873, si trasformò in Istituto superiore di Magistero. Bisognerà attendere il
1924 perché Magistero venga riconosciuto come Istituto d’istruzione superiore con ordinamento
speciale, per poi assurgere a Facoltà universitaria nel 193527.

Lo sviluppo degli studi superiori del Regio Istituto si rispecchiò anche nel suo assetto edilizio,
infatti, il palazzo del rettorato in piazza S. Marco nel 1879 fu soggetto ad un importante intervento
di ristrutturazione, dovuto all’ingegnere comunale Odoardo Rimediotti, che disegnò l’attuale
fisionomia, prevedendo anche fra le stanze di rappresentanza la sala delle adunanze e degli
archivi28.

Il passaggio dal Regio Istituto di studi superiori ad Università degli Studi fu legato ai
provvedimenti promossi nel settore universitario dall’allora Ministro della pubblica istruzione
Giovanni Gentile, che con R.D. del 30 settembre 1923 n. 2102 riconosceva all’Università, fra le
altre cose, personalità giuridica e conseguente autonomia amministrativa e didattica. La sede
fiorentina finanziariamente continuò nella sua tradizione di indipendenza totale dallo Stato, ma alla
sua ‘sussistenza’ concorsero il Comune di Firenze ed alcuni Comuni limitrofi, la Provincia, la

                                                          
23 LOTTI, L’Ateneo fiorentino..., cit., in Ivi, pp. 21-22.
24 L’istruzione universitaria…, cit., pp. 46-48. Sulla convenzione fra Stato ed enti locali fiorentini si vedano alcuni
documenti della vertenza nata fra l’Istituto di Studi Superiori ed il Ministero a proposito della ripartizione degli avanzi
di bilancio dell’anno 1873 e su cui intervenne il Consiglio di Stato a favore dell’Istituto universitario, Ivi, pp. 247-257.
25 La Facoltà prese il nome Cesare Alfieri in ricordo del padre di Carlo Alfieri, che si era distinto come eminente uomo
politico del Regno di Sardegna. La programmazione didattica dell’Istituto mirava sostanzialmente alla preparazione per
la carriera diplomatica e per incarichi nella Pubblica Amministrazione, LOTTI, L’Ateneo fiorentino..., cit., in Ivi,, pp. 22,
25 e nello specifico: L. LOTTI, Gli studi politici e sociali: il “Cesare Alfieri” da Istituto a Facoltà, in Ivi, pp. 525-542:
525-526.
26 Con il R.D. del 1° ottobre 1936 anche l’Istituto “Cesare Alfieri” dovette adeguarsi al piano ministeriale che aboliva la
distinzione in indirizzi di studio, arrivando a due anni di distanza alla trasformazione in Facoltà. Gli indirizzi vennero
ripristinati già con il governo alleato nel 1944-45 e, poco dopo, assunsero i connotati ormai noti della Facoltà fiorentina
e riconoscibili nei settori: amministrativo, economico, internazionale, sociale e storico-politico, in Ibid, pp. 531, 536.
27 LOTTI, L’Ateneo fiorentino...cit., in Ivi., pp. 22, 24-25.
28 GURRIERI-ZANGHERI, L’assetto … cit.,  p. 39.
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Camera di Commercio e la Cassa di Risparmio. Per questo venne inizialmente inserita nella
cosiddetta tabella B29.

All’inaugurazione dell’anno accademico 1924-25, a cui partecipò in qualità di primo rettore il
prof. Guido Chiarugi, l’Università di Firenze era composta dalle seguenti Facoltà: Lettere e
Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Giurisprudenza30. Un
anno dopo la “Scuola speciale di bibliotecari ed archivisti”, esistente già dal 1880 in seno a Lettere e
Filosofia, entrò a far parte delle Facoltà31.

Gli organi direttivi già esistenti, pur mantenendo le loro funzioni, mutarono denominazione: il
Consiglio Accademico in Senato Accademico, di cui si conservano i verbali delle adunanze a partire
dalla seduta del 5 gennaio 1925 ed il Consiglio direttivo, in Consiglio di Amministrazione, con
documentazione dalla seduta del 2 febbraio 192532.

Con l’avvio dell’Università degli Studi godettero di una spinta promotrice anche gli altri settori
disciplinari. Infatti, con l’anno accademico 1927-28 fu la volta della Scuola superiore di
Architettura, poi Istituto superiore e dal 1936 Facoltà di Architettura.

Il settore economico esordì nel 1928 con la fondazione della Scuola di commercio, poi Istituto di
Scienze Economiche e Commerciali, dipendente dall’Istituto “Cesare Alfieri”, e nel 1936 divenne
Facoltà di Economia e Commercio33.

Fin dal 1912 esisteva un Istituto superiore forestale dipendente dal Ministero dell’agricoltura e
foreste che nel 1924 divenne Istituto superiore agrario e forestale34.

Solo la Facoltà di Ingegneria, avviata come biennio, già dall’anno accademico 1928-29, dovette
attendere il 1970 per ottenere il corso di laurea completo35.

Con l’anno accademico 1938-39, le Facoltà universitarie risultavano essere: Giurisprudenza,
Lettere e Filosofia e Scuola per bibliotecari, archivisti e paleografi, Medicina e Chirurgia, Scienze
Matematiche fisiche e naturali, Farmacia, Economia e Commercio e Scuola di Statistica,
Architettura, Magistero, Agraria e forestale e corso di specializzazione in agricoltura coloniale36.

Con R.D. 30 settembre 1938 n. 1652 venne nuovamente riformato l’ordinamento degli studi
universitari37 e su direttiva governativa il rettore Arrigo Serpieri, nella seduta del 18 aprile 1939,
annunciò la stesura di una “Storia dell’Università dalle sue origini” affidata per il coordinamento
generale al prof. Niccolò Rodolico, preside di Lettere e Filosofia; la pubblicazione era prevista per
l’autunno 194038.

Con l’armistizio dell’8 settembre 1943 i locali dell’amministrazione universitaria vennero
occupati dal comando tedesco, e gli uffici trasferiti provvisoriamente nei locali di via Laura, mentre
in piazza S. Marco rimasero quelli del Rettorato39.
                                                          
29 LODOLINI, La memoria delle ‘Sapienze’..., cit., pp. 5-6; LOTTI, L’Ateneo fiorentino..., cit., pp. 24-25. La riforma
Gentile prevedeva finanziariamente due tabelle a cui afferivano le singole sedi: A (Atenei a totale carico dello Stato) e B
(Atenei cofinanziati anche dalle istituzioni locali). Lo statuto dell’Università fiorentina fu approvato con R.D. 14 ottobre
1926 n. 2406 (pubblicato nella G. U. del 15 febbraio 1927 n. 37), C. LEONARDI, L’Ecole des chartes fiorentina  in Storia
dell’Ateneo fiorentino…,  cit., pp. 371-372.
30 I settori relativi alle discipline giuridiche e matematiche furono attivati al momento del passaggio ad Università degli
studi.
31 Per una sintetica storia della “Scuola speciale di bibliotecari ed archivisti” si rimanda al capitolo relativo alla Facoltà
di Lettere e Filosofia.
32 A.U.FI, Adunanze del Consiglio Direttivo, 2, p. 311
33 LOTTI, L’Ateneo fiorentino cit…. , p. 24.
34 Ivi, p. 24;  inoltre I. IMBERCIADORI, Per la storia delle scienze agrarie, in Ivi, pp. 699-742.
35 LOTTI, L’Ateneo fiorentino...., cit., p. 25 e G. FRANCINI, Le tradizioni dell’Ingegneria, in Ivi, pp. 949-958.
36 A.U.FI, Adunanze del Consiglio Direttivo, 3, 11 luglio 1938.
37 A.U.FI, Adunanze del Consiglio Direttivo, 3, 3 dicembre 1938.
38 A.U.FI, Adunanze del Consiglio Direttivo, 3, 18 aprile 1939.
39 A.U.FI, Adunanze del Consiglio Direttivo, 3, 14 settembre 1943. Il Governo alleato, malgrado dichiarò che i locali
universitari adibiti a pubblica utilità non fossero disponibili, solo un intervento del prorettore scongiurò l’occupazione,
GURRIERI-ZANGHERI, L’assetto … cit.,  p. 43.
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Come testimoniano i documenti l’Università, nel periodo bellico, accolse tanti studenti di altri
Atenei sfollati in città e contribuì fortemente alla rinascita morale e culturale di Firenze nel
dopoguerra.

Il patrimonio documentario dell’Università degli Studi di Firenze

Il nucleo più antico dell’archivio storico dell’Ateneo fiorentino è formato da documentazione
prodotta e conservata dall’amministrazione centrale universitaria, dal momento della fondazione del
Regio Istituto di studi superiori nel 1859-1860, alla trasformazione in Regia Università degli Studi
nel 1924 ed infine ad Università degli Studi dal 1946 in poi. Si compone, anche, di documenti
provenienti dalla Cancelleria degli studi dell’Arcispedale di S. Maria Nuova, poi Facoltà di
Medicina e Chirurgia e della Sezione di studi legali, filologici e filosofici, poi Facoltà di  Lettere e
Filosofia. Ed, infine, di parte dei fondi delle restanti Facoltà.

La disomogeneità del complesso documentario dell’Ateneo fiorentino si evidenzia soprattutto
nella collocazione frammentaria in tre differenti sedi:

a) Sala del Senato Accademico (sede del Rettorato, piazza S. Marco), fondi del:
• “Regio Istituto di Studi Superiori” – Università degli Studi
• “Cancelleria degli studi dell’Arcispedale di S. Maria Nuova” (poi Facoltà di

Medicina e Chirurgia)
b) Pozzo librario della Facoltà di Lettere e Filosofia (piazza Brunelleschi) fondo della:

• “Sezione di Filologia e Filosofia” (poi Facoltà di Lettere e Filosofia).
c) Archivio di deposito (via delle Gore): atti dell’amministrazione centrale e parte dei

fondi delle Facoltà e relative scuole e corsi speciali:
• Architettura;
• Economia e commercio
• Farmacia;
• Giurisprudenza;
• Lettere e Filosofia;
• Magistero;
• Matematica, fisica e scienze naturali;
• Medicina e chirurgia;
• Scienze politiche;
• Amministrazione centrale: personale, Fondazioni e borse di studio.

Come si evince dalla descrizione dei singoli fondi, si tratta sostanzialmente di documentazione
appartenente all’Amministrazione centrale ed alle Facoltà di “Lettere e Filosofia” e di “Medicina e
Chirurgia”. Le carte delle altre Facoltà ed istituti si riconoscono solo in piccolo spezzoni, conservati
presso l’Archivio di deposito dell’Ateneo, lamentando la mancanza di gran parte della memoria
documentaria che sta a testimoniare la vita e lo sviluppo dei singoli settori accademici.

Attualmente la sezione storica conservata dall’amministrazione centrale universitaria è composta
dai fondi e serie qui di seguito descritti, queste ultime, anche dopo il recente intervento di
riordinamento ed inventariazione, non sempre risultano essere identificabili e ben definite40.

Bisognerà auspicare ed attendere il censimento generale dei fondi documentari conservati presso
le singole Facoltà e le strutture didattiche e di ricerca per conoscere la reale entità della memoria
storica dell’Ateneo fiorentino.

Qui di seguito si delinea la storia dei fondi inventariati, con particolare attenzione a quelli delle
Facoltà di “Lettere e Filosofia” e di “Medicina e Chirurgia” che insieme a quello

                                                          
40 L’intervento d’inventariazione ha avuto avvio nel luglio 2001, è stato effettuato dalla dott.ssa  Francesca Capetta e dai
chi scrive, su incarico della Soprintendenza Archivistica per la Toscana nell’ambito del progetto Studium 2000.
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dell’Amministrazione centrare costituiscono, attualmente, il nucleo principale dell’Archivio
dell’Università di Firenze.

Per ciò che riguarda i fondi delle altre Facoltà, in considerazione della loro frammentarietà ed
esiguità, si è ritenuto opportuno fornire solo alcuni dati relativi alla loro storia.

Gli archivi aggregati

L’Università di Firenze conserva, inoltre, fondi privati appartenenti a persone fisiche, professori
universitari e personalità della cultura legati alla vita accademica, depositati presso le Facoltà o i
dipartimenti in cui le stesse persone hanno svolto la propria attività didattica e di ricerca.

Questi fondi, così come risulta dal Catalogo dei fondi speciali dell’Ateneo41, si trovano, in
particolare, collocati presso le Strutture didattiche e di ricerca, il Museo di Antropologia (ad
esempio il fondo di Paolo Mantegazza), l’Orto botanico, il Museo della Specola, il Museo di
Mineralogia, le biblioteche delle Facoltà (ad esempio presso la biblioteca della Facoltà di
Architettura si conservano i fondi di Roberto Papini, critico d’arte e di Marcello Piacentini,
architetto), di Ferdinando Zanetti presso la Biblioteca di Biomedica42.

Infine, va ricordato l’Archivio dell’Istituto delle Montalve alla Quiete la cui storica sede, “Villa
alla Quiete”, è stata acquistata dall’Università di Firenze nel 1990, dove ancora si conserva
l’importante ed antica documentazione dell’omonimo istituto. L’Archivio delle Montalve, infatti,
possiede  documenti a partire dal XIV secolo ed è composto da circa 4.500 unità, fra cui una
cospicua presenza di atti in pergamena43.

La schedatura e l’inventariazione: note metodologiche

L’intervento di schedatura ed inventariazione ha interessato la documentazione compresa fra il
1860 ed il 1960, tale data coincide con il primo secolo di vita dell’Ateneo fiorentino. Il 1960
concide, anche, con il termine dei 40 anni, definiti per legge,  affinchè la documentazione relativa
ad affari esauriti, possa essere considerata “archivio storico” o sezione separata44. Naturalmente, in
presenza di buste con documenti appartenenti ad un periodo molto ampio non è stato possibile
rispettare la cesura cronologica in maniera netta.

Le unità archivistiche sono state schedate con il “Arianna”45, ed organizzate in fondi,
corrispondenti nella maggior parte alle strutture didattiche o Facoltà, a loro volta strutturate
all’interno di un “albero logico” in cui si riconoscono, indicativamente, le serie e le sottoserie, così
come previsto dalla struttura dal software.

                                                          
41 Il Catalogo, pubblicato nel 1998 a cura del Coordinamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, è consultabile nella
seguente pagina web: http://unifi.it/università/biblioteche/fondi/indice.htm (1° ottobre 2004).
42 Il brevissimo accenno ai fondi aggregati, non rende merito della loro importanza; per una trattazione esaustiva si
rimanda a: F. L. PREVITI, Gli archivi e la  gestione dei documenti nelle Università della …cit., pp. 131-142.; LODOLINI,
La memoria delle ‘Sapienze’..., cit.., p. 28. Inoltre si veda Guida agli archivi delle personalità della cultura in Toscana
tra ‘800 e ‘900. L’area fiorentina, a cura di E. CAPANNELLI e E. INSABATO, Olschki , Firenze, 1996. Per il fondo di F.
Zannetti si veda: Medicina, Chirurgia e Politica nell’Ottocento toscano. L’archivio di Ferdinando Zannetti, a cura di D.
LIPPI, Inventario del fondo Zannetti a cura di B. BIAGIOLI, Firenze University Press, Firenze, 2003. Si veda anche: L.
SACCARIDI, Dall’Archivio dell’Università degli Studi di Firenze: documenti di Luisa Banti archeologa, Olschki,
Firenze, 2002.
43 Nell’ambito del progetto Studium 2000 è stato finanziato, anche il completamento del riordinamento e
dell’inventariazione dell’Archvio delle Montalve.
44 Il termine dei 40 anni venne definito nel D.P.R. del 30 settembre 1963 n. 1409 art.30 , venne  ribadito nel Testo Unico
per i beni cultuali ed ambientali ovvero D.leg. 29 ottobre 1999, n. 490 art. 40 ed infine, nel recente Codice per i
45 “Arianna”, software per la descrizione ed inventariazione degli archivi storici, è stato progettato dalla società
Hyperborea di Pisa
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All’interno dell’”albero logico” le singole unità sono state numerate per ‘serie aperte’, così che
l’attuale numerazione provvisoria si avvicina il più possibile a quella definitiva, che dovrebbe
vedere la ricomposizione del complesso documentario dei singoli fondi. Tale scelta, vista
soprattutto a posteriori ed in particolare al momento della revisione generale che vede l’applicazione
di un criterio di omogeneità, presenta non poche perplessità.

La successione cronologica di alcune serie presenta delle lacune: in alcuni casi si evidenzia una
cesura prematura rispetto alla vita complessiva dell’archivio, in altri si rileva invece la mancanza
della parte iniziale della vita delle Facoltà.

In particolare, i documenti afferenti ai fondi di “Lettere e filosofia” e “Medicina e chirurgia”,
conservati in due distinte sedi, dovrebbero essere riuniti e comparati.

 Tale metodologia dovrebbe essere valutata anche per i fondi conservati nell’Archivio di
Deposito di via delle Gore, dove gli atti sono stati recentemente trasferiti  e collocati a volte in
maniera provvisoria sottostando alle difficoltà organizzative dell’enorme entità dei documenti,
raremento sottoposti all’operazione di “selezione” o “scarto”. In tale situazione il reperimento delle
unità afferenti alla sezione storica è stato agevolato dal lavoro di censimento effettuato
recendemente da Domenica D’Agostino e Lucia Roselli. Si sottolinea, quindi, che per la parte
conservata presso l’Archivio di deposito (vedi punto c), la definizione e l’ordinamento delle serie è
attualmente rispondente all’ordine di quest’ultimo censimento. La disomogeneità del complesso
documentario potrebbe, in via definitiva, indurre a possibili modifiche.

I fondi archivistici inventariati si riconoscono in quelli dell’Amministrazione centrale e delle
singole Facoltà.
Nella descrizione delle unità archivistiche sono stati adottati i seguenti criteri:

• le serie sono indicate in carattere corsivo
• i titoli originali sono indicati fra virgolette angolari « »;
• i titoli attribuiti sono riportati in tondo.
• le date, quando sono complete, vengono riportate nella successione: anno – mese – giorno.
• la datazione presunta è segnalata fra parentesi quadre [ ].
• il condizionamento fisico delle unità è riportato in carattere minore
• la numerazione di corda, soprattutto per la parte attualmente conservata presso l’Archivio di

deposito, corrisponde ai dati del censimento del Deposito documentario.

Le abbreviazionisono state indicate come segue:

a.a.: anno/i accademico/i
art., artt.: articolo, articoli
c./cc: carta/carte
cart.: cartaceo/a
cit.: citato
c.s.: come sopra
D. leg.: Decreto legislativo
D.P.R.: Decreto Presidente della Repubblica
L.: legge
leg.: legato/a
p./pp.: pagina/e
perg.: pergamena
R.D.: Regio Decreto
reg./regg.: registro/i
reg./regg.: registro/i
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s.d.: senza data
s.n.: senza numerazione
v.s.: vecchia segnatura

A.U.FI: Archivio Università di Firenze
A.S.FI: Archivio di Stato di Firenze
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Guida Inventario

dell’Archivio storico dell’Università degli Studi di Firenze

REGIO ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI (poi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE)

 Consiglio direttivo (poi Consiglio di amministrazione) - Adunanze e deliberazioni (1872-1961)
 Consiglio direttivo - Adunanze e deliberazioni:  Repertori (1872-1924)

Consiglio Accademico (poi Senato accademico)- Verbali delle adunanze (1881-1962)

 Protocolli della corrispondenza in arrivo (1862-1937)
  Protocolli Partenza (1862-1937)

       Protocolli Arrivo e Partenza (1904-1960)

Carteggio (1863-1960)
Carteggio - miscellanea ([sec. XIX] – 1969)

Repertori del carteggio (1868-1960)
      Personale docente – incarichi d’insegnamento (1951-1960)
      Borse di studio e premi (1904-1984)

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
già SEZIONE DI FILOLOGIA E FILOSOFIA

“Affari risoluti” - Carteggio e atti (1860-1930)
Repertorio degli "Inserti di archivio"(1913 –[1932])

Consiglio di Facoltà – verbali delle adunanze (1956-1962)
Registri lezioni (1956-1960)
Registri esami (1941-1960)
Registri dei certificati emessi (1956-1960)
Studenti stranieri (1933-1938)
Corsi integrativi (1945-1946)
“Sfollati” ([1943]-1945)
Trasferimenti da altre Facoltà (1944-1945)

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

già CANCELLERIA DEGLI STUDI DELL'ARCISPEDALE DI S. MARIA NUOVA

“Verbali delle adunanze della Cancelleria degli Studi (1860 -1905)
“Affari spediti” – Carteggio (1844-1941)
Consiglio di Facoltà (1956 -1957)
Registri lezioni (1958 -1960)
Iscrizioni studenti stranieri (1951 -1966)
Corso di igiene e tracoma (1935 -1955)
Esami di stato per l’abilitazione professionale (1925 -1968)
Scuole di specializzazione,corsi speciali e borse di studio (1932 -1968)
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Scuola di ostetricia (1912-1945)

FACOLTÀ DI AGRARIA

Protocolli della corrispondenza (1935-1936)
Consiglio di Facoltà – verbali delle adunanze (1949-1963)
Registri delle lezioni (1940-1963)
Registri degli esami (1950-1955)
Registri dei certificati (1939-1954).

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Consiglio della Scuola di Architettura (poi Facoltà) – verbali delle adunanze (1927-1954)
Personale docente - assistenti (1932-1936)
Registri lezioni e corsi liberi (1947-1968)

      Carteggio amministrativo (1927-1952)
     Diplomi di laurea (1934-1936)
     Esami di stato (1935-1960)

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

già ISTITUTO DI SCIENZE ECONOMICHE

Protocolli della corrispondenza (1934-1936)
Opera universitaria – verbali del direttorio (1934-1936)
Inventario di beni (1926-1938)
Esami di laurea (1927-1937)
Consiglio d’Istituto poi Facoltà – verbal ie carteggio (1927-1960)
Incarichi d’insegnamento (1927-1947)
Registri lezioni (1950-1961)
Amministrazione (1926-1936)
“Varie” (1933-1953)
Iscrizioni respinte e sospese (1936-1951)
Statistiche ed esoneri tasse (1941-1951)
Studenti sfollati (1943-1946)
Registri dei certificati (1956-1961)
Laureati della sezione di Pisa (1944-1947)
Contabilità (1931-1939)
Circolari (1939-1951)
Esami di stato per l’abilitazione (1939-1945)
Corso di specializzazione per la professione in materie economiche (1932-1943)

Scuola sindacale di Firenze (1929-1942)

Scuola di statistica (1936-1943)

FACOLTÀ DI FARMACIA

già SCUOLA DI FARMACIA
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Iscrizioni (1905– 1938)
Registri lezioni (1941–1960)
Registri e verbali degli esami (1941 – 1955)
Certificati (1939 – 1962)
Corso di erboristeria (1941 – 1948)
Corsi per propagandisti dell’industria farmaceutica (1951 – 1952)
Esami di stato per l’abilitazione professionale (1925 – 1943)

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Consigli di Facoltà – verbali delle adunanze (1924 – 1962)
Registri lezioni e corsi liberi (1942 – 1972)
Corso di cultura sindacale (1927 – 1929)

FACOLTÀ DI MAGISTERO

già ISTITUTO SUPERIORE FEMMINILE DI MAGISTERO

“Scuola pedagogica” - Iscritti (1907-1923)
Registri delle lezioni (1958-1961)
Inventari dei mobili (1907, 1922)
Esami - verbali (1926-1938)
Domande di ammissione ai corsi (1936-1961)

FACOLTÀ DI MATEMATICA, FISICA E SCIENZE NATURALI

Consiglio di Facoltà – adunanze e carteggio (1916 -1962)
Corsi sdoppiati di Pisa e Bologna (1945 -1948)
Registri lezioni (1940 -1959)
Iscrizione ai singoli corsi (1934 -1942)
Corsi liberi (1950 -1965)
Registri esami (1941 -1950)
Studenti sfollati (1943 -1947)
Studenti caduti in guerra (1943 -1949)
Orario lezioni (1950 -1952)
Tasse universitarie (1949 -1954)
Esami di stato per l’abilitazione professionale (1928 -1960)

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Incarichi d’insegnamento (1945-1978)
Registri lezioni (1941-1960)
Verbali degli esami (1946 -1955)
Carteggio e atti (1939-1975)
Tesi di laurea (1959-1964)
Borse di studio, concorsi (1950 -1977)
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Assegni di studio e tasse universitarie (1951-1971)
Esami di laurea - verbali (1955-1960)
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REGIO ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI E DI PERFEZIONAMENTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
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Consiglio direttivo (poi Consiglio di Amministrazione)
Adunanze e deliberazioni

Dell’attività del Consiglio Direttivo del Regio Istituto di Studi Superiori e di Perfezionamento si
conservano i registri dei verbali dal 1872 al 1925, data in cui, a seguito della riforma Gentile, tale
organo cambierà la denominazione in Consiglio di Amministrazione della Regia Università degli
Studi. I registri dei verbali hanno inizio con la trascrizione dell’adunanza del 5 novembre 1872 in
cui, come primo punto all’ordine del giorno, si decise la nomina del presidente che risulterà essere
l’on. Ubaldino Peruzzi, rappresentante del Comune di Firenze e membro del Parlamento. Il
Consiglio direttivo, così come risulta dalla convenzione approvata con legge del 30 giugno 1872 n.
885, era formato dal Presidente o Soprintendente: on. Ubaldino Peruzzi, deputato (rappresentante
del Comune di Firenze); membri del Consiglio: marchese Luigi Ridolfi (rappresentante del Comune
di Firenze), avv. Niccolò Nobili (rappresentante della Provincia di Firenze), Celestino Bianchi
(rappresentante del Governo), marchese Carlo Alfieri di Sostegno (rappresentante del Governo)46.
I registri presentano la seguente intitolazione: «Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Protocollo I» e la numerazione originale dal Protocollo I al XIII. Solo a partire dal maggio del 1925
cambia l’intitolazione assumendo quella di “Consiglio di amministrazione”. I registri successivi al
1925 si conservano presso la segreteria dell’attuale Consiglio di Amministrazione.

La serie dei protocolli dei verbali è correlata da 3 registri ovvero repertori  compilati in epoca
coeva agli stessi verbali (1872–1924).

1 1872 nov. 5 - 1874 mar. 27
«Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo. Protocollo I»
Reg. cart. leg. in cartone e costola in pelle (mm.322x230); num. coeva per pp. (1-405).
(tit. interno) Regio Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento in Firenze
Ogni adunanza, presenta la numerazione consecutiva dalla n. 1 del 1872/11/05
Adunanze n. 1-43

2 1874 apr. 20 - 1876 set. 19
«Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo. Protocollo II»
Reg. cart. leg. in cartone e costola in pelle (mm.322x230); num. coeva per pp. (1-402).
Adunanze n. 44-79

3 1876 set. 23 - 1879 gen. 31
«Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo. Protocollo III »
Reg. cart. leg. in cartone e costola in pelle (mm.322x230); num. coeva per pp. (1-404).
Adunanze n. 80-117

4 1879 feb. 3 - 1880 giu. 9
«Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo. Protocollo IV »
Reg. cart. leg. in cartone con costola in pelle (mm.322x230); num. coeva per pp. (1-403).
Adunanze n. 118-143

5 1880 ago.2 - 1882 mar.30
«Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo. Protocollo V»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in pelle (mm.322x230); num. coeva per pp. (1-484).
Adunanze n. 144-169

                                                          
46 Annuario del R. Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento in Firenze, Anno Accademico 1876-77,
Firenze, Le Monnier, 1877, p. 17.
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Contiene, anche, inserita in chiusura del Reg., la minuta del verbale della seduta del 1882 mar. 10
(n. 168)

6 1882 apr.18 - 1886 feb.8
«Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo. Protocollo VI »
Reg. cart. leg. in cartone con costola in pelle (mm.322x230); num. coeva per pp. (1-495).
Adunanze n. 170-215

7 1886 mag.1 - 1891 nov.17
«Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo. Protocollo VII»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in pelle (mm.322x230); num. coeva per pp. (1-495).
Adunanze n. 217-283

8 1891 nov.24 - 1895 ago.9
«Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo. Protocollo VIII»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in pelle (mm.322x230); num. coeva per pp. (1-500).
Adunanze n. 284-331

9 1895 set.13 - 1901 apr.11
«Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo. Protocollo IX»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in pelle (mm.322x230); num. coeva per pp. (1-500).
Adunanze n.332-387

10 1901 apr.16 - 1905 giu.30
«Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo. Protocollo X»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in pelle (mm.322x230); num. coeva per pp. (1-500).
Adunanze n.388-434

11 1905 ott.6 - 1910 set.23
«Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo. Protocollo XI»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in pelle (mm.322x230); num. coeva per pp. (1-498).
Adunanze n. 435-469

12 1910 dic.1 - 1918 giu.4
«Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo. Protocollo XII»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in pelle (mm.322x230); num. coeva per pp. (1-496).
Adunanze n. 470-495 (num. parziale fino al verbale del 1916/10/12)

13 1918 ott.15 - 1925 mag.2
«Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo. Protocollo XIII»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in pelle (mm.322x230); num. coeva per pp. (1-500).
Contiene, anche, in alleg., bozza di verbale.

14 1925 mag.2 - 1932 ott.31
«Adunanze e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 2.5.1925 - 31.10.1932»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in tela (mm.322x230); num. per pp. (1-496 (con 6 pp. bb. num.
fino a p. 502)).
Presenta una num. nuova dal n. 3 al n. 14 (sovrappostqa successivamente)
Dal presente reg. le unità sono al momento conservate presso l'Ufficio di segreteria del Sanato
Accademico.
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15 1933 gen.30 - 1937 ott.14
«Consiglio di Amministrazione dal  30.1.1933 al 14.10.1937»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in tela (mm.322x230); num. per pp. (1-500).
Presenta il n. 4

16 1937 ott.14 - 194128
«Verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione dal  14.10.1937 al 28.5.1941»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in tela (mm.322x230); num. per pp. (1-500).
Presenta il n. 5

17 1941 mag.28 - 1945 lug.4
«Consiglio di Amministrazione»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in tela (mm.322x230); num. per pp. (1-500).
Presenta il n. 6

18 1945 ago.8 - 1947 feb.15
«Consiglio di Amministrazione dal 8.8.1945 al 15.2.1947»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in tela (mm.322x230); num. per pp. (1-408).
Presenta il n. 7

19 1947 feb.15 - 1949 ott.19
«Consiglio di Amministrazione dal 15.2.1947 al 19.10.1949»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in tela (mm.322x230); num. per pp. (1-472).
Presenta il n. 8

20 1949 ott.19 - 1951 lug.11
«Consiglio di Amministrazione dal 19.10.1949 al 11.7.1951»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in tela (mm.322x230); num. per pp. (1-384).
Presenta il n. 9

21 1951 lug.23 - 1954 gen.18
«Consiglio di Amministrazione dal 23.7.1951 al 18.1.1954»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in tela (mm.322x230); num. per fascicoli (1-492).
Presenta il n. 10

22 1954 feb.8 - 1955 ott.26
«Consiglio di Amministrazione dal 8.2.1954 al 26.10.1955»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in tela (mm.322x230); num. per fascicoli (1-384).
Presenta il n. 11

23 1955 ott.26 - 1957 mag.6
«Consiglio di Amministrazione dal 26.10.1955 al 6.5.1957»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in tela (mm.322x230); num. per pp. (1-384) (le pp. 382-383
annullate).
Presenta il n. 12

24 1957 mag.27 - 1959 mar.9
«Consiglio di Amministrazione dal 27.5.1957 al 9.3.1959»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in tela (mm.322x230); num. per pp. (1-400).
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Presenta il n. 13

25 1959 mar.9 - 1961 apr.17
«Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dal 9.3.1959 al 17.4.1961»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in tela (mm.322x230); num. per fascicoli (1-396).
Presenta il n. 14

Consiglio direttivo
Repertori delle Adunanze e deliberazioni

I repertori delle adunanze del Consiglio Direttivo contengono (in origine): anno - oggetto - pagina e
si susseguono dal 1872 fino all'anno 1924.

1 1872 - 1876
«Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo. Repertorio I»
Reg. in forma di rubrica cart. leg. in cartone con costola in pelle (mm.322x230).
Il presente registro contiene i riferimenti al protocolli dei verbali I-II.

2 1876 - 1895
«Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo. Repertorio II»
Reg. in forma di rubrica cart. leg. in cartone con costola in pelle (mm.322x230).
Il presente registro contiene i riferimenti al protocolli dei verbali III-VIII

3 1895 - 1924
«Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo. Repertorio III»
Reg. in forma di rubrica cart. leg. in cartone con costola in pelle (mm.322x230).
Il presente registro contiene i riferimenti al protocolli dei verbali IX-XIII.

Consiglio Accademico (poi Senato accademico) – Verbali delle adunanze

I verbali del Consiglio accademico poi Senato accademico si conservano dal 1877-78. Il
Consiglio Accademico era formato dal Soprintendente (presidente) e dai direttori dei singoli istituti
e rimane in carica fino all'attuazione delle riforma Gentile, per poi trasformarsi a partire dall'anno
1925 (seduta del 5 gennaio) in Senato Accademico. Dagli atti del primo registro si evince che al
momento il Consiglio era composto da Ubaldino Peruzzi, Soprintendente47, Pasquale Villari,
presidente Sezione di Filosofia e Filologia, Pietro Cipriani, presidente Sezione di Medicina e
Chirurgia, Adolfo Targioni Tozzetti, presidente Sezione di Scienze fisiche e naturali, Giovanbattista
Giuliani, professore anziano della Sezione di Filosofia e Filologia, Francesco Bini, professore
anziano della Sezione di Medicina e Chirurgia48.

I primi due registri riguardano l’attività del Consiglio Accademico, ma solo nel 1930 cambierà il
titolo esterno. Dal 1954 viene inserito anche il repertorio degli oggetti trattati nelle sedute.

1 1881 dic.22 - 1907 mag.25
«Consiglio Accademico. Verbali Adunanze [1] »
Reg. cart. leg. in cartone con costola in perg. (mm.322x230); num. per pp. (1-388).
                                                          
47 Annuario del R. Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento in Firenze, Anno Accademico 1876-77,
Firenze, Le Monnier, 1877, p. 17.
48 Annuario cit…, Anno Accademico 1877-78, p. 30.
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Con repertorio alfabetico (oggetto delle deliberazioni).
Il registro contiene internamente la numerazione 1. Le adunanze risultano avere il seguente numero:
2-42 (fino 11/04/1891).
Attualmente il presente registro è conservato nell'ufficio della segreteria del Senato Accademico.

2 1908 gen.28 - 1929 dic.14
«Verbali delle Adunanze del Consiglio Accademico. Volume 2°»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in pelle (mm.322x230); num. coeva per pp. (1-400).
Con repertorio alfabetico (oggetto delle deliberazioni).
I registri presentano in costola  una numerazione successiva con la dizione Senato accademico.
Il presente reg. risulta avere una doppia numerazione:1) costola: n.1 e 2) piatto anteriore: vol. 2°

3 1930 feb.8 - 1939 mag.2
«Verbali delle Adunanze del Senato Accademico»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in pelle (mm.322x230).
Verbali c.s.

4 1939 mag.5 - 1945 set.19
«Verbali delle Adunanze del Senato Accademico»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in pelle (mm.322x230); num. coeva per pp. (1-500).
Verbali c.s..

5 1945 ott.9 - 1949 mar.18
«Verbali delle Adunanze del Senato Accademico»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in pelle (mm.322x230); num. coeva per pp. (1-496).
Verbali c.s..

6 1949 mar.31 - 1954 giu.3
«Verbali delle Adunanze del Senato Accademico»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in pelle (mm.322x230); num. coeva per pp. (1-384).
Verbali c.s..

7 1954 giu.3 - 1958 lug.2
«Senato Accademico dal 3 giugno 1954 al 2 luglio 1958»
Reg. cart. leg. in mezza tela (mm.330x250); num. per pp. (1-458).
Verbali c.s.. Con repertorio alfabetico (oggetto dei verbali).

8 1958 lug.2 - 1962 apr.17
«Senato Accademico dal 2 luglio 1958 al 17 aprile 1962»
Reg. cart. leg. in mezza tela (mm.330x250); num. per pp. (1-350).
Verbali c.s.. Con repertorio alfabetico (oggetto dei verbali).

I Protocolli della corrispondenza ed il Titolario del 1938

La protocollazione della corrispondenza in arrivo e partenza, sin dai primi anni, fu di tipo
sintetico: stesso numero di protocollo per l’arrivo e la partenza ai documenti relativi allo stesso
affare. Con l'anno 1938 ebbe inizio la classificazione analitica dei documenti con la predisposizione
di un Titolario ovvero «Quadro di classificazione», mantenendo, contemporaneamente, la
numerazione progressiva dei fascicoli.  Il primo Titolario datato 30 dicembre 1937 è ripartito in 25
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posizioni corrispondenti in aree tematiche, ogni posizione risultava a sua volta ripartita in fascicoli
contrassegnati alfabeticamente. Dal 1° gennaio 1938 le buste vennero organizzate per codice di
classifica ed anche la registrazione al Protocollo, sia in arrivo che in partenza, diventò analitica in
base ad quadro di classificazione.
Il presente Titolario adottato nel 1938 venne modificato nel 1953:

1° Autorità e consessi accademici
A Rettore-nomina del Rettore corrispondenza privata
B Senato Accademico
C Consiglio di Amministrazione
D Consigli delle Facoltà
E Nomina dei Presidi
F Varie

2° Personale insegnante
A Professori di ruolo
B Professori incaricati
C Liberi docenti
D Professori emeriti
E Professori onorari
F Viaggi all'estero
G Trasferimenti
H Nomina commissioni esaminatrici di concorso
I Giuramento personale insegnante
L Varie

3° Personale assistente
A Aiuti e assistenti di ruolo
B Aiuti e assistenti incaricati
C Aiuti e assistenti volontari
D Aiuti e assistenti supplenti straordinari
E Trasferimenti
F Giuramento personale assistente
G Varie

4° Personale amministrativo delle Biblioteche, tecnico, subalterno, straordinario
A Personale di amministrazione
B Personale delle biblioteche
C Personale tecnico
D Personale subalterno
E Personale straordinario
F Giuramento del personale
G Stati di servizio
H Trasferimenti
I Domande d'impiego
L Rapporti informativi (note di qualifica)
M Varie

5° Studenti e laureati
A Iscrizioni
B Esami di profitto, di laurea e diploma, di ammissione, di Stato
C Congedi
D Provvedimenti disciplinari
E Richiesta di notizie
F Certificati e diplomi di studio
G Varie

6° Provvidenze per il personale
A Stipendi, retribuzioni, indennità, compensi, sussidi, propine, premio operosità
B Congedi, aspettativa, supplenze
C Trattamento quiescenza, collocamento a riposo, pensioni (Fondiaria)
D Concessioni ferroviarie
E Opera Nazionale di Previdenza
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F Riscatto servizio straordinario
G Cessione stipendio
H Varie

7° Provvidenze per gli studenti
A Cassa scolastica
B Opera universitaria
C Borse di studio governative
D Posti di missione Facoltà Magistero
E Borse di reciprocità con l'estero
F Casa e mensa dello studente
G Associazione goliardica
H Manifestazione ginnico sportive
I Littoriali della cultura e dell'arte
L Tessere libero ingresso musei e gallerie
M Varie

8° Leggi decreti e regolamenti
A Leggi, decreti, regolamenti
B Circolari, norme varie
C Statuto universitario (ordinamento degli studi)
D Regolamento speciale interno (Tabelle del personale)
E Varie

9° Funzionamento didattico
A Incarichi insegnamento, Lettorati, supplenze, corsi vari, trasferimenti incarichi,
esercitazioni
B Cattedre, trasferimenti cattedre, domande per dette
C Corsi di perfezionamento e specializzazione
D Seminari
E programmi dei corsi, lezioni, gite istruzione
F Corsi liberi
G Corsi cultura militare
H Corsi per stranieri, Istituto Interuniversitario Italiano (Istituto Nazionale Relazioni culturali con
l'estero)
I Scuola per Bibliotecari e Archivisti (Facoltà di Lettere)
  Scuola di Ostetricia
  Scuola di Statistica
L Varie

10° Annuario e pubblicazioni varie
A Annuario
B Ordine degli studi (vedi Statuto), Guida studente
C Calendario accademico
D Manifesti vari
E Pubblicazioni varie

11° Fondazioni, premi, legati ecc.
12° Economato e cassa

A Verifica di cassa
B Inventari
C Materiale didattico e scientifico
D Donazioni
E Istituti, Gabinetti, Cliniche (Affari diversi)
F Beni mobili e immobili-assetto edilizio
G Contratti e forniture varie
H Lavori vari
I Cassa di Risparmio (servizio cassa)
L Aula Magna od altre sale per riunioni e cerimonie
M Concessioni di locali
N Varie

13° Statistiche
14° Amministrazione Università

A Contributi dello Stato e di Enti vari
B Assegni straordinari dal Ministero e dalle Università
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C Proventi vari
D Convenzioni mantenimento cliniche
E Amministrazione Ospedale S. Maria Nuova
F Rimborsi di stipendi e retribuzioni fra l'Università ed il Ministero
G Ritenute e imposte diverse
H Bilanci preventivi e consuntivi
I Spese e rendiconti
L Varie

15° Tasse, sopratasse, contributi
A Tasse e sopratasse
B Contributi vari
C Dispensa dalle tasse
D Rimborsi tasse
E Trasmissione elenchi tasse al demanio
F Varie

16° Concorsi
A Concorsi statali vari
B Concorsi a cattedre
C Concorsi estranei all'Università
D Concorsi interni varie
E Varie

17° Relazioni
Relazioni annuali e mensili
Relazioni attività didattica e scientifica
Relazioni varie

18° Biblioteche
A Affari generali
B Nomina commissione permanente
c Acquisto di pubblicazioni e abbonamenti
D Dono pubblicazioni e scambio
E Varie

19° Cerimonie e congressi
A Inaugurazione anno accademico
B Funzioni pubbliche e inviti relativi
C Congressi, conferenze, riunioni
D Celebrazioni patriottiche
E Inviti vari

20° Onorificenze e onoranze
21° Partecipazione di morte e condoglianze
22° Protezione antiaerea ed antigas
23° Vivisezioni
24° Assicurazioni varie
25° Miscellanea

A Spedizione pieghi
B Smith College
C Lotta conto i tumori
D Collegio orfani sanitari
E Azienda Monna Giovannella
F Varie

Protocolli della corrispondenza in arrivo

Si conservano 6 registri di Protocollo della corrispondenza in arrivo al Regio Istituto, che coprono il
periodo che va dal gennaio1882 al dicembre 1937. La successione cronologica presenta alcune
lacune comprese fra: gennaio 1903-agosto 1915 e gennaio 1927-dicembre 1928.
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2 1882 gen. 1 - 1891 dic. 28
«Arrivo 1882-1891»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.315x210); num. per cc. (1-152 num. di epoca
posteriore).
Registrazioni di corrispondenza in arrivo

5 1892 gen. 2 - 1903 dic. 31
«Soprintendenza - Registro di arrivo dal 2 gennaio 1892 al 31 dicembre 1903»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.315x210); num. per cc. (1-124 num. di epoca
posteriore).
Registrazioni di corrispondenza in arrivo.

22 1915 set. 8 - 1922 dic. 30
«Regio Istituto di Studi Superiori - Firenze. Reg. di arrivo dall'8 settembre 1915 al 1922»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.315x210).
Registrazioni c.s... Su una carta finale non cucita sono registrati i nn. 1-38 dei giorni 2-10 gennaio
1923

28 1923 gen.2 - 1926 dic.30
«Registro di [arrivo] anni 1923-[1926]»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.315x210).
Registrazioni c.s...

32 1929 gen.1 - 1933 dic.29
«Registro di arrivo anni 1929-[1933] »
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.315x210).
Registrazioni c.s... A fianco del destinatario compare il numero del fascicolo.
La numerazione va da1 a 4814 per il periodo 1 gennaio 1929 - 31 dicembre 1931. Riprende da 1 per
il 4 gennaio 1932 e corre fino a 3697 per il 29 dicembre 1933

36 1934 gen.2 - 1937 dic.31
«Regia Università degli Studi di Firenze. Reg. di arrivo dal n. 3697 al n. 12207»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.315x210).
Registrazioni c.s... A fianco del destinatario compare il numero del fascicolo.
La numerazion e è continua per tutto il registro.

Protocolli della corrispondenza in partenza

A due anni dalla nascita del Regio Istituto di Studi Superiori si dette avvio ala protocollazione della
sola corrispondenza in partenza, a cui seguirà solo vent’anni dopo anche quella in arrivo. La
successione cronologica presenta delle lacune: settembre 1876-dicembre 1881, gennaio 1927-
dicembre 1928, quest’ultima si presenta anche nei registri del solo arrivo.

1 1862 dic.1 - 1876 ago.16
«Partenza 1862 - 1876»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.315x210); num. per pp. (1-14 num. parziale).
Registrazioni di corrispondenza in partenza suddivisa annualmente.

3 1882 gen.3 - 1886 dic.31
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«Partenza 1882-1886»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.315x210); num. per pp. (1-10 num. coeva; 11-
265 di epoca posteriore).
Registrazioni c.s..
Nell'ultima carta sono registrati i primi 10 numeri di protocollo dell'anno 1887 dei giorni 1 e 2
gennaio che sono poi riportati sul registro dell'anno 1887.

4 1887 gen.1 - 1893 dic.31
«Partenza 1887-1893»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.315x210); num. per pp. (1-186 di epoca
posteriore).
Registrazioni c.s..

6 1894 gen.1 - 1900 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Reg. di Partenza dal 1894 al 1900»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.315x210); num. per pp. (1-185 di epoca
posteriore).
Registrazioni c.s..

7 1901 gen.2 - 1909 dic.31
«Partenza 1901-1909»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.315x210).
Registrazioni c.s..

16 1910 gen.3 - 1917 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori - Firenze. Reg. di partenza dal 1910 al 1917»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.315x210).
Registrazioni c.s..

25 1918 gen.2 - 1922 dic.30
«Registro di partenza dal 1918 al 1922»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.315x210).
Registrazioni c.s..
Contiene non legata una carta con annotazione delle partenze dei giorni 3-11 gennaio 1923, che
sono poi riportate sul registro successivo.

29 1923 gen.3 - 1926 dic.31
«Registro di partenza anni 1923-[1926]»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.315x210).
Registrazioni c.s..

33 1929 gen.3 - 1933 dic.30
«Registro di partenza anni 1929-[1933]»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.315x210).
Registrazioni c.s.. 1929-1930-1931 sono numerati in un unica soluzione da 1 a 5915. la
numerazione riprende da 1 nel gennaio 1932 e corre fino al n. 3318 del 30 dic. 1933
Accanto al destinatario compare anche il numero dell'inserto.

37 1934 gen.3 - 1937 ott.27
«Registro di partenza dal 1934 al 27 ottobre 1937 - XV»
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Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.315x210).
Registrazioni c.s.. La numerazione va da 3319 del 3 gennaio 1934 a 13218 del 27 ottobre 1937.

Protocolli della corrispondenza in arrivo e partenza

Solo nel 1904 a quarant’anni di vita dell’Istituto, si avviò la protocollazione congiunta della
corrispondenza sia in arrivo che in partenza, ciò determinò la compresenza per alcuni anni, dei
registri contenenti solo l’indicazione dell’arrivo e di quelli atti solo alla partenza.
Dal 1923, la riorganizzazione generale e l’istituzione dell’Università degli Studi, si fece sentire
anche nella prassi amministrativa che divenne più regolare e precisa, infatti, anche nell’ambito della
protocollazione ebbe i suoi riflessi: il numero di protocollo ed il numero d'ordine sono singoli per
ogni lettera, mentre in precedenza lo stesso numero di protocollo era attribuito a più lettere sia in
arrivo che in partenza, se relative allo stesso affare. La modalità seguiva il seguente ordine:
“Arrivo”: data, n. di protocollo, n, d'ordine, provenienza, oggetto; “Partenza”: data, n. d'ordine,
destinazione, oggetto.
Dal 1938, con l’applicazione del Titolario, la protocollazione seguirà la modalità moderna, arrivo e
partenza con numero per ogni lettera

8 1904
«Protocollo degli affari»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Contiene registrazione dal n. 1 al n. 512

9 1904
«Protocollo degli affari»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Contiene registrazione dal n. 513  al n. 974

10 1905
«Protocollo degli affari anno 1905»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Registrazione c.s.

11 1906
«Protocollo degli affari»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Registrazione c.s.

12 1907
«Protocollo degli affari»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Con repertorio alfabetico per numero di protocollo (titolo degli affari).

13 1908
«Protocollo degli affari anno 1908
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Contiene repertorio c.s.

14 1909
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«Protocollo degli affari»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Registrazione c.s.
15 1910
«Protocollo degli affari»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Con repertorio c.s..

17 1911
«1911»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Contiene in apertura indici con rimando al numero di protocollo

18 1912
«Protocollo 1912»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Contiene indice c.s.

19 1913
«Protocollo 1913»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Contiene indice c.s.

20 1914
«Protocollo 1914»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Contiene indice c.s.

21 1915
«Protocollo 1915»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Contiene indice c.s.

23 1916
«Protocollo 1916»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Contiene indice c.s.

24 1917 - 1919
«Protocollo 1917-1918-1919»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Contiene indice c.s.

26 1920 - 1922
«Protocollo 1920-1921-1922»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Contiene indice c.s.

27 1923 - 1926
«Protocollo 1923-1924-1925-1926»
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Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Contiene le registrazioni di protocollo, per argomento o fascicolo.
Da tale data la registrazione è analitica per documento.

30 1927 - 1928
«Protocollo arrivo e partenza dal 1927 [al 1928] »
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Protocollo c.s..

31 1929 - 1930
«Protocollo arrivo e partenza 1929-1930»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Protocollo c.s..

34 1931 - 1933
Protocollo «1931-1932-1933»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Protocollo c.s.

35 1934 - 1935
Protocollo «1934-1935»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Protocollo c.s.

38 1936 - 1937
«Protocollo 1936-1937»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Protocollo c.s.

39 1938 gen.3 - 1938 lug.13
«Protocollo 1938 dal n. 1 al n. 2960»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Protocollo c.s.

40 1938 lug.19 - 1938 dic.31
«Protocollo 1938»
Protocollo 1938 dal n. 2961 al 5510
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Protocollo c.s.

41 1939 gen.2 - 1939 lug.10
«Protocollo 1939 - I»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 1 al n. 2950

42 1939 lug.3 - 1939 dic.30
«Protocollo 1939 - II»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 2951 al n. 5651
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43 1940 gen.2 - 1940 giu.28
«Protocollo 1940 - I»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 1 al n. 2670

44 1940 lug.1 - 1940 dic.31
«Protocollo 1940 - II»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 2671 al n. 5220. Dal n. 5061 la registrazione si presenta su moduli prestampati
posti in allegato finale.

45 1941 gen.3 - 1941 lug.21
«Protocollo 1941- I»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 1 al n. 2990

46 1941 lug.22 - 1941 dic.31
«Protocollo 1941- II»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 2991 al n. 5501

47 1942 gen.2 - 1942 giu.8
«Protocollo 1942- I»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 1 al n. 4680

48 1942 giu.8 - 1942 nov.23
«Protocollo 1942- II»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 4681 al n. 7337

49 1943 gen.4 - 1943 mag.31
«Protocollo 1943- I»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 1 al n. 2790

50 [1943 giu.1] - 1943 dic.31
«Protocollo 1943- II»
Reg. cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 2791 al n. 5278

51 1944 gen.4 - 1944 dic.30
«Protocollo 1944»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 1 al n. 3618

52 [1945 gen.1] - 1945 nov.14
«Protocollo 1945»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 1 al n. 3214
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53 1946 gen.2 - 1946 set.23
«Protocollo 1946 - I»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 1 al n. 3010

54 1946 set.23 - 1946 dic.31
«Protocollo 1946 - II»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 3011 al n. 4416

55 1947 gen.3 - 1947 lug.25
«Protocollo 1947 - I»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 1 al n. 3050

56 1947 lug.26 - 1947 dic.30
«Protocollo 1947 - II»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 3051 al n. 4328

57 1948 gen.2 - 1948 lug.8
«Protocollo 1948 - I»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 1 al n. 2880

58 1948 lug.8 - 1848 dic.31
«Protocollo 1948 - II»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Dal n. 2881 al n. 5533

59 1949 gen.4 - 1949 ago.13
«Protocollo 1949 - I»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 1 al n. 2890

60 1949 ago.19 - 1949 dic.31
«Protocollo 1949 - II»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 2891 al n. 4846

61 1950 gen.3 - 1950 giu.23
«Protocollo 1950 - I»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n.1 al n. 2860

62 1950 giu.23 - 1950 dic.30
«Protocollo 1950 - II»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 2861 al n. 7883
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63 1951 gen.3 - 1951 mag.21
«Protocollo 1951 - I»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 1 al n. 2520

64 1951 mag.22 - 1951 nov.26
«Protocollo 1951 - II»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 2521 al n. 5090

65 1951 nov.26 - 1952 mar.24
«Protocollo 1951 - III e 1952 - I»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 5091 al n. 5803 (1951); dal n. 1 al 1930

66 1952 mar.29 - 1952 ago.23
«Protocollo 1952 - II»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 1931 al 4010

67 1952 ago.29 - 1952 dic.31
«Protocollo 1952 - III»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 4011 al 6192

68 1953 gen.2 - 1953 giu.18
«Protocollo 1953 - I»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 1 al 3420

69 1953 giu.19 - 1953 dic.31
«Protocollo 1953 - II»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 3421 al 6901

70 1954 gen.4 - 1954 mag.21
«Protocollo 1954 - I»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 1 al 3070.

71 1954 mag.22 - 1954 nov.20
«Protocollo 1954 - II»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 3071 al 6130.

72 1954 nov.20 - 1955 mar.11
«Protocollo 1954 - 1955»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 6131 al 7678; dal n. 1 al n. 1460.
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73 1955 mar.11 - 1955 set.8
«Protocollo 1955 - IV (sic)»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 1461 al n. 4440. Si tratta del vol. II.

74 1955 set.8 - 1955 dic.31
«Protocollo 1955 - V (sic) »
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 4441 al n. 7375 . Si tratta del vol. III.

75 1955 gen.2 - 1955 giu.6
«Protocollo 1956 - I»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 1 al n. 2970 .

76 1955 giu.6 - 1955 nov.20
«Protocollo 1956 - II»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 2971 al n. 6050 .

77 1955 nov.21 - 1956 apr.2
«Protocollo 1956 - 1957»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 6051 al n. 7070 (1956); dal n. 1 al n. 2070 (1957).

78 1957 apr.2 - 1957 nov.5
«Protocollo 1957»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 2071 al n. 5630.

79 1957 nov.5 - 1957 dic.31
«Protocollo 1957»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 5631 al n. 7011.

80 1958 gen.2 - 1958 lug.5
«Protocollo 1958 - I»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 1 al n. 3800.

81 1958 lug.5 - 1958 dic.31
«Protocollo 1958 - II»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 3801 al n. 7172.

82 1959 gen.2 - 1959 giu.15
«Protocollo 1959 - I»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 1 al n. 3820.
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83 1959 giu.15 - 1959 nov.26
«Protocollo 1959 - II»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 3821 al n. 7660.

84 1959 nov.26 - 1959 dic.31
«Protocollo 1959 - III»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 3821 al n. 7660.

85 1960 gen.2 - 1960 giu.9
«Protocollo 1960 - I»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 1 al n. 3870.

86 1960 giu.9 - 1960 dic.1
«Protocollo 1960 - II»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n. 3871 al n. 7500.

87 1960 dic.1 - 1960 dic.31
«Protocollo 1960 - III»
Reg. cart. legato in cartone con costola in tela (mm.500x340).
Protocollo c.s. dal n.3871 1 al n. 7501.

Il Carteggio all’Amministrazione centrale

Il carteggio della Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori rappresenta la serie più
consistente dell’intero archivio universitario, consta di 946 filze, ha inizio nell' anno 1863 e si
sviluppa ininterrottamente fino ai nostri giorni.

Le busate del carteggio risultano organizzate in fascicoli numerati annualmente, la camicia
dei singoli fascicoli riporta il numero d'ordine (che a partire dal 1868 corrisponde alla posizione
trascritta nei registri di Repertorio o "Registri degli affari"), la data (data del primo documento) e
l’oggetto o titolo degli affari ivi contenuti; i fascicoli, a partire dai primi anni di vita dell’Istituto si
susseguono cronologicamente.

Le buste del carteggio presentano in costola l'indicazione dell'anno, del numero di corda
della busta ed i numeri progressivi dei fascicoli in essa contenuti. Sui fascicoli in alto a destra sono
riportati i numeri di protocollo delle lettere in uscita, che nel fascicolo sono presenti in minuta. Le
lettere in arrivo non recano traccia della protocollazione. Le minute di lettere in uscita recano il
riferimento al numero di protocollo di quelle in arrivo.

 Nelle prime buste la formazione dei fascicoli è molto analitica, anche una sola lettera con
allegata la risposta, mentre con l'incremento delle funzioni della Soprintendenza la loro consistenza
aumenta, la formazione è meno minuziosa e rispecchia maggiormente la trattazione dei singoli
affari. Ciascuna filza contiene circa 40-50 fascicoli relativi agli affari più strettamente inerenti
l’attività amministrativa, l’ufficio di segreteria, l’organizzazione dei corsi, l’assegnazione delle
cattedre, le iscrizioni, gli esami, ed i bilanci.
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 La serie mantiene la sua ubicazione originale, negli scaffali del ballatoio della sala del Senato
Accademio, in quanto la struttura lignea che avvolge la sala venne ideata, al momento della
ristrutturazione del palazzo nel 1879, proprio per accogliere i documenti accademici.

1 1863 dic. 1 - 1864 dic. 30
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1863 - 1864. Filza n. 1. Dal n. 1 al n.
78»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti.

2 1865 gen. 2 - 1865 set. 25
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1865. Filza n. 2. Dal n. 1 al n. 83»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s.

3 1865 set.27 - 1865 dic.29
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1865. Filza n. 3. Dal n. 84 al n. 142»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s.

4 1866 gen.2 - 1866 giu.3
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1866. Filza n. 4.Dal n. 1 al n. 79»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s.

5 1866 giu.4 - 1866 dic.29
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1866. Filza n. 5. Dal n. 80 al n. 180»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s.

6 1867 gen.3 - 1867 feb.25
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1867. Filza n. 6. Dal n. 1 al n. 48»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s.

7 1867 mar.2 - 1867 giu.5
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1867. Filza n. 7. Dal n. 49 al n. 103»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s.

8 1867 giu.5 - 1867 set.28
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1867. Filza n. 8. Dal n. 104 al n. 163»
Busta leg. in cartone e costola in perg..

9 1867 set.30 - 1867 dic.25
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1867. Filza n. 9. Dal n. 164 al n. 224»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

10 1868 gen.2 - 1868 feb.27
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«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1868. Filza n. 10. Dal n. 1 al n. 41»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..Sui fascicoli non è più presente il numero in alto a destra.

11 1868 feb.29 - 1868 apr.16
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1868. Filza n. 11. Dal n. 42 al n. 86»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

12 1868 apr.15 - 1868 lug.13
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1868. Filza n. 12. Dal n. 87 al n. 132»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

13 1868 lug.13 - 1868 ott.27
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1868. Filza n. 13. Dal n. 133 al n. 185»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

14 1868 ott.28 - 1868 dic.31
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1868. Filza n. 14. Dal n. 186 al n. 232»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

15 1869 gen. - 1869 mar.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1869. Filza n. 15. Dal n. 1 al n. 44»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

16 1869 mar. - 1869 lug.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1869. Filza n. 16. Dal n. 45 al n. 99»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

17 1869 lug. - 1869 ott.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1869. Filza n. 17. Dal n. 100 al n. 156»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

18 1869 nov. - 1869 dic.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1869. Filza n. 18. Dal n. 157 al n. 208»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

19 1870 gen. - 1870 feb.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1870. Filza n. 19. Dal n. 1 al n. 28»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

20 1870 feb. - 1870 apr.
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«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1870. Filza n. 20. Dal n. 29 al n. 65»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

21 1870 apr.21 - 1870 lug.27
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1870. Filza n. 21. Dal n. 66 al n. 113»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

22 1870 set.29 - 1870 dic.26
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1870. Filza n. 22. Dal n. 114 al n. 168»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

23 1871 gen. - 1871 gen.25
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1871. Filza n. 23. Dal n. 1 al n. 10»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

24 1871 gen.21 - 1871 mag.20
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1871. Filza n. 24. Dal n. 11 al n. 48»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

25 1871 mag.18 - 1871 lug.26
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1871. Filza n. 25. Dal n. 49 al n. 82»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

26 1871 ago.5 - 1871 dic.30
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1871. Filza n. 26. Dal n. 83 al n.137»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

27 1872 gen. - 1872 gen.27
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1872. Filza n. 27. Dal n. 1 al n.25»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

28 1872 gen.29 - 1872 giu.23
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1872. Filza n. 27. Dal n. 26 al n. 80»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

29 1872 giu.25 - 1872 nov.1
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1872. Filza n. 29. Dal n. 81 al n. 135»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

30 1872 nov.2 - 1872 dic.31
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«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1872. Filza n. 30. Dal n. 136 al n. 197»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

31 1873 gen.1 - 1873 gen.15
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1873. Filza n. 31. Dal n. 1 al n. 22»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
A partire dal presente anno i fascicoli sono prestampati

32 1873 gen.15 - 1873 ago.17
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1873. Filza n. 32. Dal n. 23 al n. 24»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..Si segnala che 5 fascicoli recano il n. 24.

33 1873 gen.16 - 1873 feb.9
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1874. Filza n. 39. Dal n. 21 al n. 44»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

34 1873 gen.16 - 1873 feb.19
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1873. Filza n. 33. Dal n. 25 al n. 57»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

35 1873 feb.9 - 1873 mar.9
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1874. Filza n. 40. Dal n. 45 al n. 79»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

36 1873 feb.15 - 1873 apr.18
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1873. Filza n. 34. Dal n. 58 al n. 100»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

37 1873 apr.18 - 1873 lug.26
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1873. Filza n. 35. Dal n. 101 al n. 173»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

38 1873 lug.29 - 1873 ott.9
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1873. Filza n. 36. Dal n. 174 al n. 231»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

39 1873 ott.15 - 1873 dic.31
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1873. Filza n. 37. Dal n. 232 al n. 294»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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40 1874 gen.1 - 1874 gen.16
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1874. Filza n. 38. Dal n. 1al n. 20»
Busta leg. in cartone e costola in perg..

41 1874 mar.9 - 1874 mag.12
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1874. Filza n. 41. Dal n. 80 al n. 119»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

42 1874 mag.14 - 1874 lug.13
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1874. Filza n. 42. Dal n.  119bis al n.
157»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

43 1874 lug.15 - 1874 ago.21
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1874. Filza n. 43. Dal n.  153 al n. 197»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

44 1874 ago.24 - 1874 ott.28
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1874. Filza n. 44. Dal n.  198 al n. 240»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

45 1874 ott.28 - 1874 dic.31
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1874. Filza n. 45.  Dal n. 241 al n. 298»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

46 1875 gen.3 - 1875 gen.15
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1875. Filza n. 46.  Dal n. 1 al n. 23»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

47 1875 gen.15 - 1875 gen.27
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1875. Filza n. 47.  Dal n. 24 al n. 41»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

48 1875 gen.28 - 1875 feb.21
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1875. Filza n. 48.  Dal n. 42 al n. 64»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

49 1875 feb.21 - 1875 apr.17
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1875. Filza n. 49.  Dal n. 65 al n. 98»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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50 1875 apr.17 - 1875 lug.9
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1875. Filza n. 50.  Dal n. 99 al n. 154»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

51 1875 lug.10 - 1875 ago.31
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1875. Filza n. 51.  Dal n. 155 al n. 212»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

52 1875 set.4 - 1875 nov.6
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1875. Filza n. 52.  Dal n. 213 al n. 251»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

53 1875 nov.8 - 1875 dic.31
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1875. Filza n. 53.  Dal n. 252 al n.300»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

54 1876 gen.1 - 1876 gen.8
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1876. Filza n. 54.  Dal n.1  al n. 15»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

55 1876 gen.8 - 1876 gen.19
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1876. Filza n. 55.  Dal n. 16 al n. 40»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

56 1876 gen.20 - 1876 feb.10
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1876. Filza n. 56.  Dal n. 41 al n. 71
bis»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

57 1876 feb.10 - 1876 mar.10
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1876. Filza n. 57.  Dal n. 72 al n. 96»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

58 1876 mar.10 - 1876 mag.31
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1876. Filza n. 58.  Dal n. 97 al n. 160»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

59 1876 mag.31 - 1876 lug.30
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1876. Filza n. 59.  Dal n. 161 al n. 219»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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60 1876 lug.31 - 1876 ago.17
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1876. Filza n. 60.  Dal n. 220 al n. 279»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

61 1876 ago.17 - 1876 dic.30
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1876. Filza n. 61.  Dal n. 280 al n. 340»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

62 1877 gen.1 - 1877 gen.15
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1877. Filza n. 62.  Dal n. 1 al n. 30»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

63 1877 gen.15 - 1877 gen.29
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1877. Filza n. 63.  Dal n. 31 al n. 50»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

64 1877 gen.29 - 1877 feb.16
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1877. Filza n. 64.  Dal n. 51 al n.70»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

65 1877 feb.19 - 1877 apr.3
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1877. Filza n. 65.  Dal n. 71 al n.110»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
 Carteggio c.s..

66 1877 apr.4 - 1877 giu.6
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1877. Filza n. 66.  Dal n. 111 al n. 170»
Busta leg. in cartone e costola in perg. di cc. 60.
Carteggio c.s..

67 1877 giu.9 - 1877 lug.7
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1877. Filza n. 67.  Dal n. 171 al n. 197»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

68 1877 lug.7 - 1877 set.7
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1877. Filza n. 68.  Dal n. 198 al n. 238»
Busta leg. in cartone e costola in perg. di cc. 41.
Carteggio c.s..

69 1877 set.10 - 1877 nov.6
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1877. Filza n. 69.  Dal n. 239 al n. 300»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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70 1877 nov.6 - 1877 dic.30
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1877. Filza n. 70.  Dal n. 301 al n. 359»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

71 1878 gen.1 - 1878 gen.18
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1878. Filza n. 71.  Dal n. 1 al- n. 37»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

72 1878 gen.18 - 1878 feb.6
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1878. Filza n. 72..  Dal n. 38 al- n. 79»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

73 1878 feb.6 - 1878 feb.17
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1878. Filza n. 73.  Dal n. 70 al n. 90»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

74 1878 feb.18 - 1878 feb.27
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1878. Filza n. 74.  Dal n. 91 al n. 105»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

75 1878 mar.3 - 1878 apr.23
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1878. Filza n. 75.  Dal n. 106 al n. 152»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

76 1878 apr.28 - 1878 giu.24
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1878. Filza n. 76.  Dal n. 153 al n. 207»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

77 1878 lug.1 - 1878 ago.9
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1878. Filza n. 76.  Dal n. 208 al n. 260»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

78 1878 ago.9 - 1878 ott.26
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1878. Filza n. 78.  Dal n. 261 al n. 315»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

79 1878 ott.28 - 1878 dic.28
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1878. Filza n. 79.  Dal n. 316 al n. 387»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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80 1879 gen.1 - 1879 gen.11
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1879. Filza n. 80.  Dal n. 1 al n. 26»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

81 1879 gen.13 - 1879 feb.3
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1879. Filza n. 81.  Dal n. 27 al n. 60»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

82 1879 feb.17 - 1879 mar.5
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1879. Filza n. 82.  Dal n. 61 al n. 101»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

83 1879 mar.5 - 1879 apr.23
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1879. Filza n. 83.  Dal n. 102 al n. 142»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

84 1879 apr.23 - 1879 mag.10
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1879. Filza n. 84.  Dal n. 143 al n. 173»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

85 1879 mag.12 - 1879 giu.29
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1879. Filza n. 85.  Dal n. 174 al n. 219»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

86 1879 giu.29 - 1879 lug.20
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1879. Filza n. 86.  Dal n. 220 al n. 253»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

87 1879 lug.21 - 1879 set.10
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1879. Filza n. 87.  Dal n. 254 al n. 298»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

88 1879 set.10 - 1879 ott.29
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1879. Filza n. 88.  Dal n. 299 al n. 346»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

89 1879 ott.29 - 1879 dic.31
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1879. Filza n. 89.  Dal n. 347 al n. 414»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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90 1880 gen.1 - 1880 gen.10
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1880. Filza n. 90.  Dal n. 1 al n. 17»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

91 1880 gen.10 - 1880 feb.5
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1880. Filza n. 91.  Dal n. 18 al n. 60»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

92 1880 feb.5 - 1880 feb.9
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1880. Filza n. 92.  Dal n. 61 al n. 68»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

93 1880 feb.9 - 1880 mar.8
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1880. Filza n. 93.  Dal n. 69 al n.
95bis»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

94 1880 mar.9 - 1880 apr.19
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1880. Filza n. 94.  Dal n. 96 al n. 142»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

95 1880 apr.26 - 1880 giu.9
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1880. Filza n. 95.  Dal n. 143 al n. 190»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

96 1880 giu.5 - 1880 lug.6
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1880. Filza n. 96.  Dal n. 191 al n. 233»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

97 1880 lug.9 - 1880 ago.3
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1880. Filza n. 97.  Dal n. 234 al n.
294bis»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

98 1880 set.1 - 1880 nov.13
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1880. Filza n. 98.  Dal n. 295 al n. 359»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

99 1880 nov.15 - 1880 dic.29
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1880. Filza n. 99.  Dal n. 360 al n.425»
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Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

100 1881 gen.1 - 1881 gen.17
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1881. Filza n. 100.  Dal n. 1 al n. 35»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

101 1881 gen.22 - 1881 gen.30
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1881. Filza n. 101.  Dal n. 36 al n. 56»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

102 1881 gen.29 - 1881 feb.27
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1881. Filza n. 102.  Dal n. 57 al n. 94»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

103 1881 feb. - 1881 mar.31
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1881. Filza n. 103.  Dal n. 95 al n. 136»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

104 1881 mar.31 - 1881 apr.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1881. Filza n. 104.  Dal n. 137 al n.
160»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

105 1881 apr. - 1881 giu.21
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1881. Filza n. 105.  Dal n. 161 al n.
215»
Busta leg. in cartone e costola in perg..

106 1881 giu.21 - 1881 lug.22
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1881. Filza n. 106.  Dal n. 216 al n.
273»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

107 1881 lug. - 1881 set.11
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1881. Filza n. 107.  Dal n. 274 al n.
313»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

108 1881 set.11 - 1881 ott.23
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1881. Filza n. 108.  Dal n. 314 al n.
342»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
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109 1881 ott.23 - 1881 dic.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1881. Filza n. 109.  Dal n. 343 al n.
400»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

110 1881 dic. - 1881 dic.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1881. Filza n. 110.  Dal n. 401 al n.
458»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

111 1882 gen. - 1882 gen.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1882. Filza n. 111.  Dal n. 1 al n. 35»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

112 1882 gen. - 1882 feb.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1882. Filza n. 112.  Dal n. 36 al n. 76»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

113 1882 feb. - 1882 feb.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1882. Filza n. 113.  Dal n. 77 al n. 113»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

114 1882 feb. - 1882 mar.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1882. Filza n. 114.  Dal n. 114 al n.
140»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

115 1882 mar. - 1882 mag.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1882. Filza n. 115.  Dal n. 141 al n.
192»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

116 1882 mag. - 1882 giu.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1882. Filza n. 116.  Dal n. 193 al n.
230»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

117 1882 giu. - 1882 giu.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1882. Filza n. 117.  Dal n. 231 al n.
252»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
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118 1882 giu. - 1882 lug.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1882. Filza n. 118.  Dal n. 253 al n.
300»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

119 1882 lug. - 1882 set.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1882. Filza n. 119.  Dal n. 301 al n.
346»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

120 1882 set. - 1882 dic.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1882. Filza n. 120.  Dal n. 347 al n.
420»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

121 1882 dic. - 1882 dic.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1882. Filza n. 121.  Dal n. 421 al n.
469»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

122 1883 gen. - 1883 gen.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1883. Filza n. 122. Dal n. 1 al n. 22»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

123 1883 gen. - 1883 gen.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1883. Filza n. 123.  Dal n. 23 al n. 54»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

124 1883 gen. - 1883 feb.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1883. Filza n. 124.  Dal n. 55 al n. 90»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

125 1883 feb. - 1883 mar.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1883. Filza n. 125.  Dal n. 91 al n. 120»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

126 1883 mar. - 1883 apr.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1883. Filza n. 126.  Dal n. 121 al n.
164»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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127 1883 apr. - 1883 apr.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1883. Filza n. 127.  Dal n. 165 al n.
180»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

128 1883 apr. - 1883 giu.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1883. Filza n. 128.  Dal n. 181 al n.
230»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

129 1883 giu. - 1883 lug.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1883. Filza n. 129.  Dal n. 231 al n.
280»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

130 1883 lug. - 1883 ago.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1883. Filza n. 130.  Dal n. 281 al n.
322»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

131 1883 ago. - 1883 ott.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1883. Filza n. 131.  Dal n. 323 al n.
360»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

132 1883 ott. - 1883 dic.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1883. Filza n. 132.  Dal n. 361 al n.
393»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

133 1883 dic. - 1883 dic.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1883. Filza n. 133.  Dal n. 394 al n.
438»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

134 1884 gen.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1884. Filza n. 134.  Dal n. 1 al n. 31»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

135 1884 gen. - 1884 feb.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1884. Filza n. 135.  Dal n. 32 al n. 62»
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Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

136 1884 feb.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1884. Filza n. 136.  Dal n. 63 al n. 80»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

137 1884 feb.
Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1884. Filza n. 137.  Dal n. 81 al n. 100»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

138 1884 feb. - 1884 mar.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1884. Filza n. 138.  Dal n. 101 al n.
122»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

139 1884 mar. - 1884 apr.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1884. Filza n. 139. Dal n. 123 al n.
167»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

140 1884 apr. - 1884 giu.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1884. Filza n. 140. Dal n. 168 al n.
210»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

141 1884 giu. - 1884 ago.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1884. Filza n. 141. Dal n. 211 al n.
259»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

142 1884 ago. - 1884 set.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1884. Filza n. 142. Dal n. 260 al n.
290»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

143 1884 set. - 1884 dic.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1884. Filza n. 143. Dal n. 291 al n.
348»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

144 1884 dic.
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«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1884. Filza n. 144. Dal n. 349 al n.
391»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

145 1885 gen.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1885. Filza n. 144. Dal n. 1 al n. 27»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

146 1885 gen.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1885. Filza n. 146. Dal n. 28 al n. 54»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

147 1885 feb.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1885. Filza n. 147. Dal n. 55 al n.
71bis»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
Il fascicolo 71 bis è datato aprile

148 1885 feb.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1885. Filza n. 148. Dal n. 72 al n. 78»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

149 1885 feb. - 1885 apr.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1885. Filza n. 149. Dal n. 79 al n. 120»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

150 1885 apr.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1885. Filza n. 150. Dal n. 121 al n.
144»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

151 1885 mag. - 1885 giu.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1885. Filza n. 151 Dal n. 145 al n. 190»
Busta leg. in cartone e costola in perg..

152 1885 giu. - 1885 ago.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1885. Filza n. 152 Dal n. 191 al n. 225»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

153 1885 ago. - 1885 set.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1885. Filza n. 153 Dal n. 226 al n. 300»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio c.s..

154 1885 set. - 1885 nov.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1885. Filza n. 154 Dal n. 301 al n. 349»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

155 1885 nov. - 1885 dic.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1885. Filza n. 155 Dal n. 350 al n. 411»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

156 1886 gen.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1886. Filza n. 155 Dal n. 1 al n. 20»
Busta leg. in cartone e costola in perg..

157 1886 gen.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1886. Filza n. 157 Dal n. 21 al n. 52»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

158 1886 gen.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1886. Filza n. 158 Dal n. 53 al n. 70»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

159 1886 gen. - 1886 feb.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1886. Filza n. 159 Dal n. 71 al n. 105»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

160 1886 mar.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1886. Filza n. 160 Dal n. 106 al n. 128»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

161 1886 apr. - 1886 mar.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1886. Filza n. 161 Dal n. 129 al n. 164»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

162 1886 mag.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1886. Filza n. 162. Dal n. 165 al n.
180»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

163 1886 mag. - 1886 lug.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1886. Filza n. 163. Dal n. 181 al n.
240»
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Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

164 1886 lug. - 1886 set.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1886. Filza n. 164. Dal n. 241 al n.300»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

165 1886 set. - 1886 nov.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1886. Filza n. 165. Dal n. 301 al n.350»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

166 1886 nov. - 1886 dic.
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1886. Filza n. 166. Dal n. 351 al n.
401»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

167 1887
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1887. Filza n. 167. Dal n. 1 al n. 24»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

168 1887
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1887. Filza n. 168. Dal n. 25 al n. 45»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

169 1887
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1887. Filza n. 169. Dal n. 46 al n. 72»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

170 1887
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1887. Filza n. 170. Dal n. 73 al n. 110»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

171 1887
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1887. Filza n. 171. Dal n. 111 al n.
150»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

172 1887
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1887. Filza n. 172. Dal n. 151 al n.
184»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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173 1887
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1887. Filza n. 173. Dal n. 185 al n.
230»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

174 1887
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1887. Filza n. 174. Dal n. 231 al n.
266»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

175 1887
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1887. Filza n. 175. Dal n. 267 al n.
300»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

176 1887
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1887. Filza n. 176. Dal n. 301 al n.
365»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

177 1887
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1887. Filza n. 177. Dal n. 366 al n.
398»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

178 1888
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1888. Filza n. 178. Dal n. 1 al n. 25»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

179 1888
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1888. Filza n. 179. Dal n. 26 al n. 50»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

180 1888
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1888. Filza n. 180. Dal n. 51 al n. 69»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

181 1888
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1888. Filza n. 181. Dal n. 70 al n. 74»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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182 1888
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1888. Filza n. 182. Dal n. 75 al n. 98»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

183 1888
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1888. Filza n. 183. Dal n. 99 al n. 140»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

184 1888
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1888. Filza n. 184. Dal n. 141 al n.
190»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

185 1888
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1888. Filza n. 185. Dal n. 191 al n.
199»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

186 1888
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1888. Filza n. 186. Dal n. 200 al n.
250»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

187 1888
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1888. Filza n. 187. Dal n. 251 al n.
309»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

188 1888
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1888. Filza n. 188. Dal n. 310 al n.
353»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

189 1889
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1889. Filza n. 189. Dal n. 1 al n. 30»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

190 1889
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1889. Filza n. 190. Dal n. 31 al n. 38»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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191 1889
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1889. Filza n. 191. Dal n. 39 al n. 57»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

192 1889
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1889. Filza n. 192. Dal n. 58 al n. 80»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

193 1889
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1889. Filza n. 193. Dal n. 81 al n. 94»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

194 1889
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1889. Filza n. 194. Dal n. 95 al n. 122»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

195 1889
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1889. Filza n. 195. Dal n. 123 al n.
156»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

196 1889
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1889. Filza n. 196. Dal n. 157 al n.
188»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

197 1889
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1889. Filza n. 197. Dal n. 189 al n.
220»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

198 1889
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1889. Filza n. 198. Dal n. 220 bis al n.
272»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

199 1889
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1889. Filza n. 199. Dal n. 273 al n.
300»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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200 1889
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1889. Filza n. 200. Dal n. 301 al n.
347»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

201 1889
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1889. Filza n. 201. Dal n. 348 al n.
406»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

202 1889
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1889. Filza n. 202. Dal n. 407 al n.
438»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

203 1890
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1890. Filza n. 203. Dal n. 1 al n. 23»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

204 1890
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1890. Filza n. 204. Dal n. 24 al n. 40»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

205 1890
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1890. Filza n. 205. Dal n. 41 al n. 52»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

206 1890
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1890. Filza n. 206. Dal n. 53 al n. 69»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

207 1890
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1890. Filza n. 207. Dal n. 70 al n. 88»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

208 1890
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1890. Filza n. 208. Dal n. 89 al n. 115»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

209 1890
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«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1890. Filza n. 209. Dal n. 116 al n.
142»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

210 1890
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1890. Filza n. 210. Dal n. 143 al n.
153»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

211 1890
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1890. Filza n. 211. Dal n. 154 al n.
182»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

212 1890
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1890. Filza n. 212. Dal n. 183 al n.
220»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

213 1890
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1890. Filza n. 213. Dal n. 221 al n.
270»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

214 1890
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1890. Filza n. 214. Dal n. 271 al n.
297»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

215 1890
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1890. Filza n. 215. Dal n. 298 al n.
347»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

216 1890
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1890. Filza n. 216. Dal n. 348 al n.
386»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

217 1890
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1890. Filza n. 217. Dal n. 387 al n.
390»
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Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

218 1891
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1891. Filza n.1. Dal n. 1 al n. 5»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

219 1891
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1891. Filza n.219. Dal n. 6 al n. 25»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

220 1891
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1891. Filza n.220. Dal n. 26 al n. 37»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

221 1891
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1891. Filza n.221. Dal n. 38 al n. 52»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

222 1891
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1891. Filza n.222. Dal n. 53 al n. 83»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

223 1891
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1891. Filza n.223. Dal n. 84 al n. 118»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

224 1891
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1891. Filza n.224. Dal n. 119 al n. 144»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

225 1891
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1891. Filza n.225. Dal n. 145 al n. 179»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

226 1891
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1891. Filza n.226. Dal n. 180 al n. 226»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

227 1891
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1891. Filza n.227. Dal n. 227 al n. 265»
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Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

228 1891
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1891. Filza n.228. Dal n. 266 al n. 281»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

229 1891
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1891. Filza n.229. Dal n. 282 al n. 347»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

230 1891
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1891. Filza n.230. Dal n. 348 al n. 396»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

231 1892
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1892. Filza n.231. Dal n. 1 al n. 17»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

232 1892
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1892. Filza n.22. Dal n. 18 al n. 34»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

233 1892
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1892. Filza n.233. Dal n. 35 al n. 70»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

234 1892
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1892. Filza n.234. Dal n. 71 al n. 112»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

235 1892
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1892. Filza n.235. Dal n. 113 al n. 130»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

236 1892
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1892. Filza n.236. Dal n. 131 al n. 175»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

237 1892
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1892. Filza n.237. Dal n. 176 al n. 200»
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Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

238 1892
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1892. Filza n.238. Dal n. 201 al n. 243»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

239 1892
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1892. Filza n.239. Dal n. 244 al n. 281»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

240 1892
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1892. Filza n.240. Dal n. 282 al n. 320»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

241 1892
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1892. Filza n.241. Dal n. 321 al n. 358»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

242 1893
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1893. Filza n.242 Dal n. 1 al n. 7»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

243 1893
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1893. Filza n.243 Dal n. 8 al n. 9bis»

Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

244 1893
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1893. Filza n.244 Dal n. 10 al n. 31»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

245 1893
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1893. Filza n.245 Dal n. 32 al n. 50»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

246 1893
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1893. Filza n.246 Dal n. 51 al n. 77»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

247 1893



65

«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1893. Filza n.247 Dal n.78 al n. 131»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

248 1893
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1893. Filza n.248 Dal n.132 al n. 174»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

249 1893
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1893. Filza n.249 Dal n.175 al n. 218»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

250 1893
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1893. Filza n.250 Dal n.219 al n. 276»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

251 1893
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1893. Filza n.251 Dal n.277 al n. 308»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

252 1893
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1893. Filza n.252 Dal n.309 al n. 357»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

253 1893
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1893. Filza n.253 Dal n.358 al n. 437»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

254 1894
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1894. Filza n.254 Dal n. 1 al n. 42»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

255 1894
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1894. Filza n.255 Dal n. 43 al n. 59»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

256 1894
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1894. Filza n.256 Dal n. 60 al n. 77»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

257 1894
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«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1894. Filza n.257 Dal n. 78 al n. 102»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

258 1894
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1894. Filza n.258 Dal n. 103 al n. 150»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

259 1894
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1894. Filza n.259 Dal n. 151 al n. 200»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

260 1894
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1894. Filza n.260 Dal n.201 al n. 208»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

261 1894
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1894. Filza n.261 Dal n.208 bis al n.
258»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

262 1894
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1894. Filza n.262 Dal n. 259 al n.303»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

263 1894
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1894. Filza n.263 Dal n. 304 al n.364»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

264 1894
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1894. Filza n.264 Dal n. 365 al n.409»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

265 1894
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1894. Filza n.265 Dal n. 410 al n.445»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

266 1894
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1894. Filza n.266 Dal n. 446 al n. 504»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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267 1895
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1895. Filza n.267 Dal n. 1 al n. 13»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

268 1895
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1895. Filza n.268 Dal n. 14 al n. 22»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

269 1895
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1895. Filza n.269 Dal n. 23 al n. 39»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

270 1895
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1895. Filza n.270 Dal n. 40 al n. 52»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

271 1895
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1895. Filza n.271 Dal n. 53 al n. 55»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

272 1895
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1895. Filza n.272 Dal n. 56 al n. 80»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

273 1895
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1895. Filza n.273 Dal n. 81 al n. 130»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

274 1895
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1895. Filza n.274 Dal n. 131 al n. 158»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..Manca il fasc. 159

275 1895
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1895. Filza n.275 Dal n. 160 al n. 219»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

276 1895
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1895. Filza n.276 Dal n. 220 al n. 239»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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277 1895
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1895. Filza n.277 Dal n. 240 al n. 245»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

278 1895
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1895. Filza n.278 Dal n. 246 al n. 300»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

279 1896
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1896. Filza n.279 Dal n. 1 al n. 11»
Busta leg. in cartone e costola in perg..

280 1896
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1896. Filza n.280 Dal n. 12 al n. 21»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

281 1896
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1896. Filza n.281 Dal n. 22 al n. 33»
Busta leg. in cartone e costola in perg..

282 1896
Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1896. Filza n.282 Dal n. 34 al n. 43»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

283 1896
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1896. Filza n.283 Dal n. 44 al n. 81»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

284 1896
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1896. Filza n.284 Dal n. 82 al n. 101»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

285 1896
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1896. Filza n.285 Dal n. 102 al n. 125»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

286 1896
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1896. Filza n.286 Dal n. 126 al n. 195»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

287 1896
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1896. Filza n.287 Dal n. 196 al n. 242»
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Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

288 1897
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1897. Filza n.288 Dal n. 1 al n. 4»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

289 1897
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1897. Filza n.289 Dal n. 5 al n. 8»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

290 1897
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1897. Filza n.290 Dal n. 9 al n. 25»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

291 1897
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1897. Filza n.291 Dal n. 26 al n. 39»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

292 1897
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1897. Filza n.292 Dal n. 40 al n. 54»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

293 1897
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1897. Filza n.293 Dal n. 55 al n. 95»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

294 1897
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1897. Filza n.294 Dal n. 96 al n. 144»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

295 1897
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1897. Filza n.295 Dal n. 145 al n. 175»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

296 1897
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1897. Filza n.296 Dal n. 176 al n. 221»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

297 1897
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1897. Filza n.297 Dal n. 222 al n. 279»
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Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

298 1897
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1897. Filza n.298 Dal n. 280 al n. 312»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

299 1898
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1898. Filza n.299 Dal n. 1 al n. 3»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

300 1898
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1898. Filza n.300 Dal n. 4 al n. […]»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

301 1898
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1898. Filza n.301 Dal n. 5 al n. 8»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

302 1898
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1898. Filza n.302 Dal n. 9 al n. 22»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

303 1898
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1898. Filza n.303 Dal n. 23 al n. 56»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

304 1898
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1898. Filza n.304 Dal n. 57 al n. 90»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

305 1898
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1898. Filza n.305 Dal n. 91 al n. 105»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

306 1898
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1898. Filza n.306 Dal n. 106 al n. 149»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

307 1898
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1898. Filza n.307 Dal n. 150 al n. 199»
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Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

308 1898
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1898. Filza n. 308 Dal n. 200 al n. 249»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

309 1898
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1898. Filza n. 309 Dal n. 250 al n. 310»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

310 1898
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1898. Filza n. 310 Dal n. 311 al n. 364»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

311 1899
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1899. Filza n. 311 Dal n. 1 al n. 9»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

312 1899
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1899. Filza n. 312 Dal n. 10 al n. 1»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

313 1899
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1899. Filza n. 313 Dal n. 20 al n. 3»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

314 1899
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1899. Filza n. 314 Dal n. [31 al n. 51]»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

315 1899
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1899. Filza n. 315 Dal n. 52 al n. 9»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

316 1899
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1899. Filza n.316 Dal n. 99 al n. [142]»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

317 1899
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«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1897. Filza n.317 Dal n. 143 al n. 208
(sic.) [210]»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
Contiene i fascicoli dal n. 208 al n. 210.

318 1899
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1899 Filza n.318. Dal n. 211  al n. 265»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

319 1899
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1899. Filza n.319. Dal n. 266  al n.
316»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

320 1899
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1899. Filza n.320. Dal n. 317  al n.
347»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

321 1900
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1900. Filza n. 321. Dal n. 1  al n. 9»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

322 1900
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1900. Filza n. 322. Dal n. 10  al n. 29»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

323 1900
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1900. Filza n. 323. Dal n. 30  al n. 32»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

324 1900
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1900. Filza n. 324. Dal n. 33  al n. 59»
bis
Busta leg. in cartone e costola in perg..

325 1900
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1900. Filza n. 325. Dal n. 60  al n. 63»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

326 1900
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1900. Filza n. 326. Dal n. 64  al n. 108»
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Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

327 1900
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1900. Filza n. 327. Dal n. 109 al n. 138
bis»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

328 1900
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1900. Filza n. 328. Dal n. 139
 al n. 150»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

329 1900
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1900. Filza n.329. Dal n. 151  al n.
203»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

330 1900
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1900. Filza n.330. Dal n. 204 al n. 229»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

331 1900
«So»printendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1900. Filza n.331. Dal n. 230 al n. 287
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

332 1900
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1900. Filza n.332. Dal n. 288 al n. 335»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

333 1901
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1901. Filza n.333. Dal n. 1 al n. 4»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

334 1901
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1901. Filza n.334. Dal n. 5 al n. 27»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

335 1901
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1901. Filza n.335. Dal n. 28 al n. 61»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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336 1901
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1901. Filza n.336. Dal n. 62 al n. 99»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

337 1901
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1901. Filza n.337 Dal n. 100 al n. 109»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

338 1901
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1901. Filza n.338 Dal n. 110 al n. 112»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

339 1901
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1901. Filza n.339 Dal n. 113 al n. 160»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

340 1901
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1901. Filza n.340 Dal n. 161 al n. 204»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

341 1901
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1901. Filza n.341 Dal n. 205 al n. 259»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

342 1901
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1901. Filza n.342 Dal n. 260 al n. 309»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

343 1901
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1901. Filza n.343 Dal n. 310 al n. 354»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

344 1902
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1902. Filza n.344 Dal n. 1 al n. 11»
Busta leg. in cartone e costola in perg..

345 1902
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1902. Filza n.345 Dal n. 12 al n. 24»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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346 1902
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1902. Filza n.346 Dal n. 25 al n. 29»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

347 1902
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1902. Filza n.347 Dal n. 30 al n. 31»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

348 1902
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1902. Filza n.348 Dal n. 32 al n. 47»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

349 1902
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1902. Filza n.349 Dal n. 48 al n. 90»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

350 1902
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1902. Filza n.350 Dal n. 91 al n. 120»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

351 1902
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1902. Filza n.351 Dal n. 121 al n. 145»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

352 1902
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi »Superiori. Anno 1902. Filza n.352 Dal n. 146 al n. 185
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

353 1902
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1902. Filza n.353 Dal n. 186 al n. 227»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

354 1902
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1902. Filza n.354 Dal n. 228 al n. 251»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

355 1902
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1902. Filza n.355 Dal n. 252 al n. 319»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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356 1902
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1902. Filza n.356 Dal n. 320 al n. 344»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

357 1903
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1903. Filza n.357 Dal n.1 al n. 6»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

358 1903
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1903. Filza n.358 Dal n.7 al n. 9»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

359 1903
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1903. Filza n.359 Dal n. 10 al n. 30»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

360 1903
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1903. Filza n.360 Dal n. 31 al n. 37»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

361 1903
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1903. Filza n.361 Dal n. 38 al n. 48»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

362 1903
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1903. Filza n.362 Dal n. 49 al n. 77»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

363 1903
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1903. Filza n.363 Dal n. 78 al n. 126»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

364 1903
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1903. Filza n.364 Dal n. 127 al n. 161»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

365 1903
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1903. Filza n.365 Dal n. 162 al n. 202»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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366 1903
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1903. Filza n.366 Dal n. 203 al n. 243»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

367 1903
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1903. Filza n.367 Dal n. 244 al n. 287»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

368 1903
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1903. Filza n.368 Dal n. 288 al n. 316»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

369 1904
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1904. Filza n.369 Dal n. 1 al n. 7»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

370 1904
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1904. Filza n.370 Dal n. 8 al n. 28»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

371 1904
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1904. Filza n.371 Dal n. 29 al n. 36»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

372 1904
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1904. Filza n.372 Dal n. 37 al n. 75»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

373 1904
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1904. Filza n.373 Dal n. 76 al n. 121»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

374 1904
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1904. Filza n.374 Dal n. 122 al n. 140»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

375 1904
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1904. Filza n.375 Dal n. 141 al n. 160»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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376 1904
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1904. Filza n.376 Dal n. 163 al n. 195»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..; mancano i fascicoli nn. 161-162.

377 1904
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1904. Filza n.377 Dal n. 196 al n. 246»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

378 1904
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1904. Filza n.378 Dal n. 247 al n. 296»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

379 1904
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1904. Filza n.379 Dal n. 297 al n. 349»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

380 1905
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1905. Filza n.380 Dal n. 1 al n. 8»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

381 1905
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1905. Filza n.381 Dal n. 9 al n. 10»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

382 1905
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1905. Filza n.382 Dal n. 11 al n. 20»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

383 1905
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1905. Filza n.383 Dal n. 21 al n. 23»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

384 1905
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1905. Filza n.384 Dal n. 24 al n. 43»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

385 1905
Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1905. Filza n.385 Dal n. 44 al n. 75»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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386 1905
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1905. Filza n.386 Dal n. 76 al n. 88»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

387 1905
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1905. Filza n.387 Dal n.89 al n. 123»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

388 1905
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1905. Filza n.388 Dal n. 124 al n. 170»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

389 1905
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1905. Filza n.389 Dal n. 171 al n. 216»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

390 1905
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1905. Filza n.390 Dal n. 217 al n. 261»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

391 1905
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1905. Filza n.391 Dal n. 262 al n. 297»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

392 1906
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1906. Filza n.392 Dal n. 1 al n. 11»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

393 1906
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1906. Filza n.393 Dal n. 12 al n. 23»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

394 1906
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1906. Filza n.394 Dal n. 24 al n. 30»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

395 1906
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1906. Filza n.395 Dal n. 31 al n. 67»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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396 1906
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1906. Filza n.396 Dal n. 68 al n. 84»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

397 1906
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1906. Filza n.397 Dal n. 85 al n. 107»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

398 1906
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1906. Filza n.398 Dal n. 108 al n. 128»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

399 1906
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1906. Filza n.399 Dal n. 129 al n. 177»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

400 1906
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1906. Filza n.400 Dal n. 178 al n. 241»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

401 1906
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1906. Filza n.401 Dal n. 242 al n. 310»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

402 1907
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1907. Filza n.402 Dal n. 1 al n. 5»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

403 1907
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1907. Filza n.403 Dal n. 6 al n. 9»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

404 1907
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1907. Filza n.404 Dal n. 10 al n. 19»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

405 1907
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1907. Filza n.405 Dal n. 20 al n. 65»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..



81

406 1907
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1907. Filza n.406 Dal n. 66 al n. 91»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

407 1907
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1907. Filza n.407 Dal n. 92 al n. 113»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

408 1907
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1907. Filza n.408 Dal n. 114 al n. 132»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

409 1907
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1907. Filza n.409 Dal n. 133 al n. 199»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

410 1907
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1907. Filza n.410 Dal n. 200 al n. 270»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

411 1908
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1908. Filza n.411 Dal n.1 al n. 5»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

412 1908
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1908. Filza n.412 Dal n.6 al n. 9»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

413 1908
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1908. Filza n.413 Dal n.10 al n. 17»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

414 1908
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1908. Filza n.414 Dal n.18 al n. 30»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

415 1908
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1908. Filza n.415 Dal n.31 al n. 67»

Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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416 1908
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1908. Filza n.416 Dal n.68 al n. 82»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

417 1908
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1908. Filza n.417 Dal n. 83 al n. 137»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

418 1908
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1908. Filza n.418 Dal n. 138 al n.176»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

419 1908
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1908. Filza n.419 Dal n. 177 al n.220»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

420 1908
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1908. Filza n.420 Dal n. 221 al n.275»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

421 1909
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1909. Filza n.421 Dal n. 1 al n.5»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

422 1909
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1909. Filza n.422 Dal n. 6 al n.9»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

423 1909
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1909. Filza n.423 Dal n. 10 al n. 17»

Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

424 1909
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1909. Filza n.424 Dal n. 18 al n.30»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

425 1909
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1909. Filza n.425 Dal n. 31 al n.50»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio c.s..

426 1909
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1909. Filza n.426 Dal n. 51 al n. 66»

Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

«427 1909
Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1909. Filza n.427 Dal n. 67 al n. 107»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

«428 1909
Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1909. Filza n.428 Dal n. 108 al n. 167»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

429 1909
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1909. Filza n.429 Dal n. 168 al n. 198»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

430 1909
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1909. Filza n.430 Dal n. 199 al n. 230»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

431 1910
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1910. Filza n.431 Dal n. 1 al n. 5»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

432 1910
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1910. Filza n.432 Dal n. 6 al n. 8»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

433 1910
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1910. Filza n.431 Dal n. 9 al n. 12»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

434 1910
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1910. Filza n.434 Dal n. 13 al n.28»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

435 1910
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1910. Filza n.435 Dal n. 29 al n. 32»
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Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

436 1910
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1910. Filza n.436 Dal n. 33 al n. 58»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

437 1910
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1910. Filza n.437 Dal n. 59 al n. 75»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

438 1910
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1910. Filza n.438 Dal n. 76 al n. 150»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

439 1910
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1910. Filza n.439 Dal n.  151 al n. 203»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

440 1910
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1910. Filza n.440 Dal n. 204 al n. 273»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

441 1911
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1911. Filza n.441 Dal n. 1 al n.7»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

442 1911
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1911. Filza n.442 Dal n. 8 al n. 10»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

443 1911
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1911. Filza n.443 Dal n. 11 al n. 22»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

444 1911
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1911. Filza n.444 Dal n. 23 al n.30»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

445 1911
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1911. Filza n.445 Dal n. 31 al n. 52»
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Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

446 1911
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1911. Filza n.446 Dal n. 53 al n. 78»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

447 1911
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1911. Filza n.447 Dal n. 79 al n. 136»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

448 1911
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1911. Filza n.448 Dal n. 137 al n. 184»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

449 1911
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1911. Filza n.449 Dal n. 185 al n. 233»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

450 1912
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1912. Filza n.450 Dal n. 1 al n. 5»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

451 1912
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1912. Filza n.451 Dal n. 6 al n. 9»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

452 1912
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1912. Filza n.452 Dal n. 10 al n. 19»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

453 1912
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1912. Filza n.453 Dal n. 20 al n. 30»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

454 1912
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1912. Filza n.454 Dal n. 31 al n. 52»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

455 1912
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1912. Filza n.455 Dal n. 53 al n. 59»
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Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

456 1912
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1912. Filza n.458 Dal n. 152 al n. 196»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

457 1912
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1912. Filza n.456 Dal n. 60 al n. 100»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

458 1912
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1912. Filza n.457 Dal n. 101 al n. 151»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

459 1913
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1913. Filza n.459 Dal n. 1 al n. 8»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

460 1913
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1913. Filza n.460 Dal n. 9 al n. 10»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

461 1913
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1913. Filza n.461 Dal n. 11 al n. 16»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

462 1913
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1913. Filza n.462 Dal n. 17 al n. 32»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

463 1913
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1913. Filza n.463 Dal n. 33 al n. 62»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

464 1913
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1913. Filza n.464 Dal n. 63 al n. 110»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

465 1913
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1913. Filza n.465 Dal n. 111 al n. 170»
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Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

466 1913
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1913. Filza n.466 Dal n. 171 al n. 221»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

467 1914
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1914. Filza n.467 Dal n. 1 al n. 8»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

468 1914
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1914. Filza n.468 Dal n. 9 al n. 10»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

469 1914
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1914. Filza n.469 Dal n. 11 al n. 19»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

470 1914
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1914. Filza n.470 Dal n. 20 al n. 32»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

471 1914
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1914. Filza n.471 Dal n. 33 al n. 61»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

472 1914
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1914. Filza n.472 Dal n. 62 al n. 106»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

473 1914
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1914. Filza n.473 Dal n. 107 al n. 151»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

474 1914
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1914. Filza n.474 Dal n. 152 al n. 225»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

475 1915
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1915. Filza n. 475 Dal n. 1 al n. 8»
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Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

476 1915
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1915. Filza n. 476 Dal n. 9»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

477 1915
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1915. Filza n. 477 Dal n. 10 al n. 15»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

478 1915
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1915. Filza n. 478 Dal n. 16 al n. 23»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

479 1915
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1915. Filza n. 479 Dal n. 24 al n. 45»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

480 1915
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1915. Filza n. 480 Dal n. 46 al n. 83»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

481 1915
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1915. Filza n. 481 Dal n. 84 al n. 122»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

482 1915
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1915. Filza n. 482 Dal n. 123 al n. 168»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

483 1915
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1915. Filza n. 483 Dal n. 169 al n. 212»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

484 1915
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1915. Filza n. 484 Dal n. 213 al n. 261»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

485 1916
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1916. Filza n. 485 Dal n. 1 al n. 8»
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Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

486 1916
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1916. Filza n. 486 Dal n. 9 al n. 10»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

487 1916
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1916. Filza n. 487 Dal n. 11 al n. 16»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

488 1916
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1916. Filza n. 488 Dal n. 17 al n. 33»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

489 1916
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1916. Filza n. 489 Dal n. 34 al n. 48»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

490 1916
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1916. Filza n. 490 Dal n. 49 al n. 79»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

491 1916
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1916. Filza n. 491 Dal n. 80»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

492 1916
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1916. Filza n. 492 Dal n. 81 al n. 113»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

493 1916
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1916. Filza n. 493 Dal n. 114 al n. 156»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

494 1916
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1916. Filza n. 494 Dal n. 157 al n. 189»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

495 1917
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1917. Filza n. 495 Dal n. 1 al n. 8»
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Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

496 1917
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1917. Filza n. 496 Dal n. 9 al n. 11»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

497 1917
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1917. Filza n. 497 Dal n. 12 al n. 16»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

498 1917
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1917. Filza n. 498 Dal n. 17 al n. 34»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

499 1917
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1917. Filza n. 499 Dal n. 35 al n. 52»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

500 1917
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1917. Filza n. 500 Dal n. 53 al n. 79»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

501 1917
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1917. Filza n. 501 Dal n. 80 al n. 138»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

502 1917
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1917. Filza n. 502 Dal n. 139 al n. 180»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

503 1918
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1918. Filza n. 503 Dal n. 1 al n. 15»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

504 1918
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1918. Filza n. 504 Dal n. 16»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

505 1918
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1918. Filza n. 505 Dal n. 17 al n. 51»
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Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

506 1918
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1918. Filza n. 505 bis Dal n. 52 al n.
58»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

507 1918
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1918. Filza n. 506 Dal n. 59 al n. 99»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

508 1918
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1918. Filza n. 507 Dal n. 100 al n. 155»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

509 1918
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1918. Filza n. 508 Dal n. 156 al n. 214»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

510 1919
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1919. Filza n. 509 Dal n. 1 al n. 8»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

511 1919
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1919. Filza n. 510 Dal n. 9 al n. 15»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

512 1919
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1919. Filza n. 511 Dal n. 16»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

513 1919
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1919. Filza n. 512 Dal n. 17 al n. 51»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

514 1919
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1919. Filza n. 513 Dal n. 52 al n. 75»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

515 1919
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«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1919. Filza n. 514 Dal n. 76 al n. 109»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

516 1919
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1919. Filza n. 515 Dal n. 110 al n. 143»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

517 1919
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1919. Filza n. 516 Dal n. 144 al n. 172»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

518 1920
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1920. Filza n. 517 Dal n. 1 al n. 8»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

519 1920
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1920. Filza n. 518 Dal n. 9 al n. 10»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

520 1920
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1920. Filza n. 519 Dal n. 11 al n. 28»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

521 1920
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1920. Filza n. 520 Dal n. 29 al n. 53»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

522 1920
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1920. Filza n. 521 Dal n. 54 al n. 93»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

523 1920
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1920. Filza n. 522 Dal n. 94 al n. 116»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

524 1920
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1920. Filza n. 523 Dal n. 117 al n. 179»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

525 1921
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«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1921. Filza n. 524 Dal n. 1 al n. 9»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

526 1921
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1921. Filza n. 525 Dal n. 10 al n.[…]»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

527 1921
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1921. Filza n. 526 Dal n. 16 al n. 42»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

528 1921
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1921. Filza n. 527 Dal n. 43 al n. 72»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

529 1921
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1921. Filza n. 528 Dal n. 73 al n. 114»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

530 1921
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1921. Filza n. 529 Dal n. 115 al n. 169»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

531 1922
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1922. Filza n. 530 Dal n. 1 al n. 8»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

532 1922
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1922. Filza n. 531 Dal n. 9 al n. 10»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

533 1922
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1922. Filza n. 532 Dal n. 11 al n. 29»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

534 1922
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1922. Filza n. 533 Dal n. 30 al n. 61»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

535 1922
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«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1922. Filza n. 534 Dal n. 62 al n. 115»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

536 1922
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1922. Filza n. 535 Dal n. 116 al n. 156»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

537 1923
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1923. Filza n. 536 Dal n. 1 al n. 9»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

538 1923
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1923. Filza n. 537 Dal n. 10»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

539 1923
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1923. Filza n. 538 Dal n. 11 al n. 35»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

540 1923
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1923. Filza n. 539 Dal n. 36 al n. 52»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

541 1923
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1923. Filza n. 540 Dal n. 53 al n. 66»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

542 1923
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1923. Filza n. 541 Dal n. 67 al n. 91»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

543 1923
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1923. Filza n. 542 Dal n. 92 al n. 115»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

544 1924
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1924. Filza n. 543 Dal n. 1 al n. 9»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

545 1924
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«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1924. Filza n. 544 Dal n. 10 al n. 16»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

546 1924
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1924. Filza n. 545 Dal n. 17 al n. 46»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

547 1924
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1924. Filza n. 546 Dal n. 47 al n. 76»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

548 1924
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1924. Filza n. 547 Dal n. 77 al n. 113»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

549 1924
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1924. Filza n. 547 bis Dal n. 114»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

550 1924
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1924. Filza n. 548 Dal n. 114 bis al n.
122»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

551 1925
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1925. Filza n. 549 Dal n. 1 al n. 6»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

552 1925
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1925. Filza n. 550 Dal n. 7 al n. 9»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

553 1925
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1925. Filza n. 551 Dal n. 10»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

554 1925
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1925. Filza n. 552 Dal n. 11 al n. 35»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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555 1925
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1925. Filza n. 553 Dal n. 36 al n. 58»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

556 1925
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1925. Filza n. 554 Dal n. 59 al n. 93»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

557 1925
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1925. Filza n. 555 Dal n. 94 al n. 118»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

558 1925
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1925. Filza n. 556 Dal n. 119 al n. 127»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

559 1926
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1926. Filza n. 557 Dal n. 1 al n. 6»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

560 1926
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1926. Filza n. 558 Dal n. 7 al n. 9»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

561 1926
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1926. Filza n. 559 Dal n. 10»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

562 1926
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1926. Filza n. 560 Dal n. 11 al n. 35»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

563 1926
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1926. Filza n. 561 Dal n. 36 al n. 58»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

564 1926
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1926. Filza n. 562 Dal n. 59 al n. 93»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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565 1926
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1926. Filza n. 563 Dal n. 94 al n. 118»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

566 1926
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1926. Filza n. 564 Dal n. 119 al n. 127»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

567 1927
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1927. Filza n. 565 Dal n. 1 al n. 6»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

568 1927
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1927. Filza n. 566 Dal n. 7 al n. 9»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

569 1927
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1927. Filza n. 567 Dal n. 10 A al n. 10
F»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..I fascicoli sono sotto numerati alfabeticamente

570 1927
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1927. Filza n. 567 bis Dal n. 13 al n. 33»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s.; mancano i fascicoli nn. 11-12

571 1927
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1927. Filza n. 568 Dal n. 36 al n. 58»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s.; mancano i fascicoli nn. 34-35

572 1927
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1927. Filza n. 569 Dal n. 59 al n. 93»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

573 1927
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1927. Filza n. 570 Dal n. 94 al n. 118»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

574 1927
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1927. Filza n. 571 Dal n. 119 al n. 140»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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575 1928
«Regia Università degli Studi Firenze.. Anno 1928. Filza n. 572 Dal n. 1 al n. 6»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

576 1928
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1928. Filza n. 573 Dal n. 7 al n. 9»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

577 1928
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1928. Filza n. 574 Dal n. 10 D al n. 10 F»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

578 1928
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1928. Filza n. 575 Dal n. 13 al n. 33»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s.; mancano i fascicoli nn. 11-12

579 1928
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1928. Filza n. 576 Dal n. 36 al n. 59»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s.; mancano i fascicoli nn. 34-35

580 1928
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1928. Filza n. 577 Dal n. 60 al n. 93»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

581 1928
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1928. Filza n. 578 Dal n. 94 al n. 118»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

582 1928
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1928. Filza n. 579 Dal n. 119 al n. 135»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

583 1928
«Regia Università degli Studi Firenze.. Anno 1928. Filza n. 580 Dal n. 136 al n. 144»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

584 1929
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1929. Filza n. 581 Dal n. 1 al n.6»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
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585 1929
«Regia Università degli Studi Firenze.. Anno 1929. Filza n. 582 Dal n. 7 al n.9»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

586 1929
«Regia Università degli Studi Firenze.. Anno 1929. Filza n. 583 Dal n. 10 A al n. 10 F»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

587 1929
«Regia Università degli Studi Firenze.. Anno 1929. Filza n. 584 Dal n. 13 al n. 27»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s.; mancano i fascicoli nn. 11-12

588 1929
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1929. Filza n. 585 Dal n. 28 al n. 54»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

589 1929
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1929. Filza n. 586 Dal n. 55 al n. 85»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

590 1929
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1929. Filza n. 587 Dal n. 86 al n. 115»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

591 1929
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1929. Filza n. 588 Dal n. 116 al n. 130»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

592 1929
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1929. Filza n. 589 Dal n. 131 al n. 145»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

593 1930
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1930. Filza n. 590 Dal n. 1 al n. 9»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

594 1930
«Regia Università degli Studi Firenze.. Anno 1930. Filza n. 591 Dal n. 10»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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595 1930
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1930. Filza n. 592 Dal n. 11al n. 25»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

596 1930
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1930. Filza n. 593 Dal n. 26 al n. 50»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

597 1930
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1930. Filza n. 594 Dal n. 51 al n. 67»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

598 1930
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1930. Filza n. 595 Dal n. 68 al n. 93»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

599 1930
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1930. Filza n. 596 Dal n. 94 al n. 115»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

600 1930
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1930. Filza n. 597 Dal n. 116 al n. 152»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

601 1931
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1931. Filza n. 598 Dal n. 1 al n. 6»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

602 1931
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1931. Filza n. 599 Dal n. 7 al n. 9»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

603 1931
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1931. Filza n. 600 Dal n. 10A al n. 10F»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

604 1931
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1931. Filza n. 601 Dal n. 11 al n. 28»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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605 1931
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1931. Filza n. 602 Dal n. 29 al n. 45»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

606 1931
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1931. Filza n. 603 Dal n. 46 al n. 60»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

607 1931
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1931. Filza n. 604 Dal n. 61 al n. 75»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

608 1931
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1931. Filza n. 605 Dal n. 76 al n. 99»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

609 1931
«Regia Università degli Studi Firenze. Filza n. 606 Dal n. 100 al n. 110»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

610 1931
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1931. Filza n. 607 Dal n. 111 al n. 125»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

611 1931
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1931. Filza n. 608 Dal n. 126 al n. 153»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

612 1932
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1932. Filza n. 609 Dal n. 1 al n. 7»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

613 1932
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1932. Filza n. 610 Dal n. 8 al n. 10»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

614 1932
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1932. Filza n. 611 Dal n. 11 al n. 25»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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615 1932
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1932. Filza n. 612 Dal n. 26 al n. 50»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

616 1932
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1932. Filza n. 613 Dal n. 51 al n. 69»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

617 1932
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1932. Filza n. 614 Dal n. 70 al n. 90»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

618 1932
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1932. Filza n. 615 Dal n. 91 al n. 100»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

619 1932
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1932. Filza n. 616 Dal n. 101 al n. 119»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

620 1932
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1932. Filza n. 617 Dal n. 120 al n. 153»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

621 1933
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1933. Filza n. 618 Dal n. 1 al n. 7»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

622 1933
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1933. Filza n. 619 Dal n. 8 al n. 10C»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

623 1933
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1933. Filza n. 620 Dal n. 10D»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s.; mancano i fascicoli nn. 11, 12, 13, 14

624 1933
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1933. Filza n. 621 Dal n. 15 al n. 36»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
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625 1933
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1933. Filza n. 622 Dal n. 37 al n. 55»
Busta leg. in cartone e costola in perg..

626 1933
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1933. Filza n. 623 Dal n. 56 al n. 74»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
627 1933
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1933. Filza n. 624 Dal n. 76 al n. 93»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s.  ̧manca il fascicolo n. 75.

628 1933
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1933. Filza n. 625 Dal n. 94 al n. 99»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

629 1933
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1933. Filza n. 626 Dal n. 100 al n. 109»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

630 1933
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1933. Filza n. 627 Dal n. 110 al n. 119»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

631 1933
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1933. Filza n. 628 Dal n. 120 al n. 125»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

632 1933
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1933. Filza n. 629 Dal n. 126 al n. 153»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

633 1934
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1934. Filza n. 630 Dal n. 1 al n. 7»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

634 1934
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1934. Filza n. 631 Dal n. 8 al n. 10C»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

635 1934
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1934. Filza n. 632 Dal n. 10d al n. 25»
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Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

636 1934
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1934. Filza n. 633 Dal n. 29 al n. 45»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

637 1934
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1934. Filza n. 634 Dal n. 46 al n. 50»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

638 1934
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1934. Filza n. 635 Dal n. 62 al n. 79»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

639 1934
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1934. Filza n. 636 Dal n. 80 al n. 93»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

640 1934
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1934. Filza n. 637 Dal n. 94»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

641 1934
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1934. Filza n. 638 Dal n. 95 al n. 100»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

642 1934
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1934. Filza n. 639. Dal n. 101 al n. 118»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

643 1934
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1934. Filza n. 640. Dal n. 119 al n. 125»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

644 1934
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1934. Filza n. 641. Dal n. 125bis al n. 150»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

645 1935
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1935. Filza n. 642. Dal n. 1 al n. 9»
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Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

646 1935
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1935. Filza n. 643. Dal n. 10A al n. 10C»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

647 1935
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1935. Filza n. 644. Dal n. 10d al n. 21»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

648 1935
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1935. Filza n. 645. Dal n. 22 al n. 33»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..
649 1935
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1935. Filza n. 646. Dal n. 36 al n. 57»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s.; mancano i fascicoli nn. 34-35.

650 1935
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1935. Filza n. 647. Dal n. 58 al n. 74»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

651 1935
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1935. Filza n. 648. Dal n. 75 al n. 93»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

652 1935
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1935. Filza n. 649. Dal n. 94»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

653 1935
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1935. Filza n. 650. Dal n. 95 al n. 109»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

654 1935
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1935. Filza n. 651. Dal n. 110 al n. 119»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

655 1935
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1935. Filza n. 652. Dal n. 120 al n. 126»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio c.s..

656 1935
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1935. Filza n. 653. Dal n. 127 al n. 150»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

657 1936
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1936. Filza n. 654. Dal n. 1 al n. 6»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

658 1936
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1936. Filza n. 655. Dal n. 7 al n. 10»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

659 1936
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1936. Filza n. 656. Dal n. [10AB]»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

660 1936
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1936. Filza n. 657. Dal n. 10C al n. 10F»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

661 1936
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1936. Filza n. 658. Dal n. [11] al n. [27]»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

662 1936
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1936. Filza n. 659. Dal n. 28 al n. 50»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

663 1936
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1936. Filza n. 660. Dal n. 51 al n. 54»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

664 1936
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1936. Filza n. 661. Dal n. 55 al n. 59»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

665 1936
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1936. Filza n. 662. Dal n. 60 al n. 69»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio c.s..

666 1936
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1936. Filza n. 663. Dal n. [70] al n. [93]»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

667 1936
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1936. Filza n. 664. Dal n. [94] al n. [100 I]»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

668 1936
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1936. Filza n. 665. Dal n. 100 II al n. 114»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

669 1936
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1936. Filza n. 666. Dal n. 115 al n. 120»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

670 1936
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1936. Filza n. 667. Dal n. [121] al n. [136]»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

671 1936
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1936. Filza n. 668. Dal n. 137 al n. [154] »
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

672 1937
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1937. Filza n. 669. Dal n. 1 al n. 7»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

673 1937
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1937. Filza n. 670. Dal n. 8 al n. 9»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

674 1937
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1937. Filza n. 671. Dal n. 10A»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

675 1937
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1937. Filza n. 672. Dal n. 10A al n. 10E»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio c.s..

676 1937
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1937. Filza n. 673. Dal n. 13 al n. 21»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s.; mancano i fascicoli nn. 11-12

677 1937
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1937. Filza n. 674. Dal n. 25 al n. 44»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s.; mancano i fascicoli nn. 22-24.

678 1937
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1937. Filza n. 675. Dal n. 45 al n. 53»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

679 1937
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1937. Filza n. 676. Dal n. 54 al n. 62»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

680 1937
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1937. Filza n. 677. Dal n. 63 al n. 79»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

681 1937
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1937. Filza n. 678. Dal n. 80 al n. 93»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

682 1937
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1937. Filza n. 679. Dal n. 94 al n. 99»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

683 1937
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1937. Filza n. 680. Dal n. 100 al n. 112»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

684 1937
«Regia Università degli Studi Firenze.ri. Anno 1937. Filza n. 681. Dal n. [113] al n. [122]»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

685 1937
«Regia Università degli Studi Firenze.. Anno 1937. Filza n. 682. Dal n. 123 al n. 158»
Busta leg. in cartone e costola in perg..



109

Carteggio c.s..

686 1938
«Regia Università degli Studi Firenze.. Anno 1938. Filza n. 683. Dal 2A al 2B»
Busta leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio c.s..

687 1938
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1938. Filza n. 684. Dal 2C al 3B»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

688 1938
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1938. Filza n. 685. Dal 3C al 3G»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

689 1938
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1938. Filza n. 686. Dal 4A al 5A-B»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

690 1938
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1938. Filza n. 687. Dal 5C al 5F»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

691 1938
«Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1938. Filza n. 688. Dal 5A al 6H»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

692 1938
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1938. Filza n. 689. Dal 7A al 8B»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

693 1938
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1938. Filza n. 690. Regoalmento interno [8A] »
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

694 1938
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1938. Filza n. 691. Dal 8C al 9B»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

695 1938
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1938. Filza n. 692. Dal 9C al 9H»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
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Carteggio c.s..

696 1938
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1938. Filza n. 693. Dal 9I al 10F»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

697 1938
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1938. Filza n. 695. Dal 12A al 12E»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s.; manca la busta n. 694.

698 1938
«12E - Istituti - Gabinetti - Cliniche
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

699 1938
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1938. Filza n. 696. Dal 12F al 13»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

700 1938
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1938. Filza n. 697. Dal 14A al 15B
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

701 1938
«Regia Università degli Studi Firenze.Anno 1938. Filza n. 698. Dal 15C al 17B»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

702 1938
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1938. Filza n. 699. Dal 17B al 19A»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

703 1938
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1938. Filza n. 700. Dal 19B al 20»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

704 1938
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1938. Filza n. 701. Dal 21 al 26»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

705 1938 - 1939
«1938 - 1939 Istituto Alfieri aggregazione»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
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Carteggio c.s..

706 1939
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1939. Filza n. 702. Dal 1A al 2B»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

707 1939
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1939. Filza n. 703. Dal 2C al 3A - 3B»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

708 1939
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1939. Filza n. 704. Dal 3C»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

709 1939
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1939. Filza n. 705. Dal 3D AL 5A»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

710 1939
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1939. Filza n. 706. Dal 5B AL 5E»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

711 1939
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1939. Filza n. 707. Dal 5F AL 6G»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

712 1939
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1939. Filza n. 708. Dal 7A al 8A-B»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

713 1939
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1939. Filza n. 709. Dal 8E al 9A»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

714 1939
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1939. Filza n. 710. Dal 9B al 9H»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

715 1939
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1939. Filza n. 711. Dal 9I al 9F»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
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Carteggio c.s..

716 1939
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1939. Filza n. 712. Dal 12F al 12L»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

717 1939
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1939. Filza n. [713]. Dal 12N al 15D»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

718 1939
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1939. Filza n. 714. Dal 15E al 18D»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

719 1939
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1939. Filza n. [715]. Dal 18E al 19E»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

720 1939
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1939. Filza n. 716. Dal 20 al 26»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

721 1940
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1940. Filza n. 717. Dal 1A-2P»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

722 1940
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1940. Filza n. 718. Dal  3A al 4D»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

723 1940
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1940. Filza n. 719. Dal  4E al 6C»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

724 1940
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1940. Filza n. 720. Dal  5D al 7F»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

725 1940
«Regia Università degli Studi Firenze. Anno 1940. Filza n. 721. Dal  7G al 8B»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
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Carteggio c.s..

726 1940
«8B - Circolari e norne varie»
Busta leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio c.s..

727 1940
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1940. Dal 8C al 9D»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

728 1940
« [3C] - Assistenti volontari»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..
Contiene fascicoli nominativi in ordine alfabetico senza camicia.

729 1940
«9E - Programmi di insegnamento - lezioni - esercitazioni - gite istruzione»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

730 1940
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1940. Dal 9F al 11F»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

731 1940
«Esami di profitto - di laurea - di ammissione - di Stato»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

732 1940
«Statistiche»
Fascicolo con lacci cart. Leg. in cartone e costola di tela.
Raccolta di dati statistici relativi all'anno 1940 e antecedenti, contenuti in 4 fascicoli non classificati

733 1940
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1940. Dal 12A al 12E»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio e atti.

734 1940
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1940. Dal 12F al 13»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

735 1940
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1940. Dal 14A al 14I»
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Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

736 1940
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1940. Dal 15A al 18A»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

737 1940
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1940. Dal 18B al 21»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

738 1940
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1940. Dal 22 al 26»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

739 1941
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1941. Dal 1A al 3B»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

740 1941
«3C - Assistenti volontari dalla A alla H»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Contiene fascicoli nominativi in ordine alfabetico

741 1941
«3C - Assistenti volontari dalla L alla V»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Contiene fascicoli nominativi c.s..

742 1941
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1941. Dal 3D al 5E»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

743 1941
«5B - Esami di ammissione - di laurea - di Stato»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

744 1941
«5C - Congedi - arrivo e partenza»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

745 1941
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1941. Dal 5F al 8A»
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Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

746 1941
«8B - Circolari e norme varie»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

747 1941
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1941. Dal 8C al 9E»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

748 1941
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1941. Dal 9G al 12C»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

749 1941
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1941. Dal 12D al 12M»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

750 1941
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1941. Dal 12N al 15B»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

751 1941
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1941. Dal 15C al 19B»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

752 1941
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1941. Dal 19C al 26»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

753 1942
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1942. Dal 1A al 2P»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

754 1942
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1942. Dal 3A al 4M»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

755 1942
«3C - Assistenti volontari»
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Busta leg. in cartone e costola di tela.
Contiene fascicoli nominativi in ordine alfabetico

756 1942
«5A - Iscrizioni»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

757 1942
«5B - Esami di Stato - di profitto»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

758 1942
«5C - Congedi in arrivo e in partenza»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

759 1942
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1942. Dal 5D al 6H»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

760 1942
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1942. Dal 7A al 8A»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

761 1942
«8B - Circolari - norne»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

762 1942
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1942. Dal 8C al 9A»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

763 1942
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1942. Dal 9B al 10E»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

764 1942
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1942. Dal 12A al 12B»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

765 1942
«12E - Facoltà, Istituti, Gabinetti, Cliniche»
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Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

766 1942
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1942. Dal 12F al 14E»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

767 1942
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1942. Dal 14F al 17A»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

768 1942
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1942. Dal 17B al 19C»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

769 1942
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1942. Dal 19C»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

770 1942
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1942. Dal 19E al 26»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

771 1943
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1943. Dal 1A al 3G»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

772 1943
«3C - Assistenti volontari»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Contiene fascicoli nominativi in ordine alfabetico.

773 1943
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1943. Dal 4A al 5E»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

774 1943
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1943. Dal 5G al 6A»
Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

775 1943
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1943. Dal 6B al 8E»
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Busta leg. in cartone e costola di tela.
Carteggio c.s..

776 1943
«7M - Studenti stranieri»
Fascicoli sciolti cart. legati in legati con spago.
Si tratta di fascicoli legati con spago. Dovranno essere messi in una busta

777 1943
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1943. Dal 9A al 10E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

778 1943
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1943. Dal 10F al 12G»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

779 1943
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1943. Dal 12H al 15B»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

780 1943
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1943. Dal 15C al 20»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

781 1943
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1943. Dal 21 al 26»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

782 1944
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1944. Dal 1A al 5C»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

783 1944
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1944. Dal 6A al 7M»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

784 1944
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1944. Dal 7M al 12F»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

785 1944
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1944. Dal 12G al 26»
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Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

786 1945
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1945. Dal 1A al 3B»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

787 1945
«3C - Assistenti volontari»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Contiene i fascicoli nominativi ordinati alfabeticamente.

788 1945
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1945. Dal 3D al 5D»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

789 1945
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1945. Dal 5E al 6A»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

790 1945
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1945. Dal 6A»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

791 1945
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1945. Dal 6B al 8D»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

792 1945
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1945. Dal 9A al 9I»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

793 1945
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1945. Dal 10A al 12D»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

794 1945
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1945. Dal 12E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

795 1945
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1945. Dal 16A al 25»
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Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

796 1946
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1946. Dal 1A al 4M»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

797 1946
«3C - Assistenti volontari»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Contiene i fascicoli nominativi.

798 1946
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1946. Dal 5A al 5G»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

799 1946
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1946. Dal 6A al 7L»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

800 1946
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1946. Dal 7M al 8B»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

801 1946
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1946. Dal 8C al 9B»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

802 1946
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1946. Dal 9C al 14L»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

803 1946
«12E - istituti - Gabinetti - Cliniche»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

804 1946
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1946. Dal 15A al 25»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

805 1947
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1947. Dal 1A al 3B»
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Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

805/bis 1947 - 1953
«Carteggio del Rettore»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio del rettore prof. Bruno Borghi, conservato separatamente da quello generale del rettorato
(1A posizione del Titolario anno 1937). Il presente carteggio risulta fascicolato.

806 1947
«3C - Assistenti volontari»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Contiene i fascicoli nominativi.

807 1947
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1947. Dal 3C al 5C»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

808 1947
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1947. Dal 5D al 7E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

809 1947
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1947. Dal 7F al 8E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

810 1947
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1947. Dal 9A»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

811 1947
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1947. Dal 9B al 12H»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

812 1947
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1947. Dal 12E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

813 1947
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1947. Dal 12I al 15B»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

814 1947
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«Università degli Studi di Firenze. Anno 1947. Dal 15C al 19A»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

815 1947
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1947. Dal 19B al 25»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

816 1948
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1948. Dal 1A al 4M»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

817 1948
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1948. Dal 5A al 6H»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

818 1948
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1948. Dal 7A al 7M»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

819 1948
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1948. Dal 8A al 8E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

820 1948
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1948. Dal 9A al 10E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

821 1948
«Regia Università degli Studi di Firenze. Anno 1948. Dal 12E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

822 1948
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1948. Dal 11 al 14L»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

823 1948
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1948. Dal 15A al 16E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

824 1948
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«Università degli Studi di Firenze. Anno 1948. Dal 17A al 25»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

825 1949
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1949. Dal 1A al 5B»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

826 1949
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1949. Dal 5C al 7L»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

827 1949
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1949. Dal 7M al 8C»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

828 1949
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1949. Dal 8D»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

829 1949
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1949. Dal 8E al 12B»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

830 1949
«12E - Istituti - Cliniche»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

831 1949
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1949. Dal 12C  al 15C»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

832 1949
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1949. Dal 15D  al 18E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

833 1949
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1949. Dal 19A  al 19C»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

834 1949
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«Università degli Studi di Firenze. Anno 1949. Dal 19D al 25»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

834/bis 1950 - 1953
«Carteggio del Rettore»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio del rettore prof. Bruno Borghi, conservato separatamente da quello generale del rettorato
(1A posizione del Titolario anno 1937). Il presente carteggio risulta fascicolato.

835 1950
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1950. Dal 1A  al 3C»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

836 1950
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1950. Dal 3D  al 5G»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

837 1950
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1950. Dal 6A  al 6D»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

838 1950
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1950. Dal 6E  al 8B»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

839 1950
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1950. Dal 8C al 10E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

840 1950
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1950. Dal 11 al 14E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

841 1950
«12E - Istituti - Cliniche - Gabinetti - Facoltà»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

842 1950
«12E - Erbario coloniale»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..
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843 1950
«12E - Istituto di Papirologia »
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

844 1950
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1950. Dal 14F al 18E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

845 1950
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1950. Dal 19A al 25E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

846 1951
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1951. Dal 1A al 3G»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

847 1951
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1951. Dal 4A al 6E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

848 1951
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1951. Dal 6F al 7I»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

849 1951
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1951. Dal 7L al 8E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

850 1951
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1951. Dal 9A al 10E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

851 1951
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1951. Dal 11 al 14I»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

852 1951
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1951. Dal 14L al 18C»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..
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853 1951
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1951. Dal 14L al 18C»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

854 1951
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1951. Dal 18D al 25»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

855 1952
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1952. Dal 1A al 3D»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

856 1952
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1952. Dal 3E al 6A»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

857 1952
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1952. Dal 6B al 7C»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

858 1952
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1952. Dal 7D al 8B»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

859 1952
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1952. Dal 8C al 9E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

860 1952
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1952. Dal 9F al 12H»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

861 1952
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1952. Dal 12E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

862 1952
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1952. Dal 12I al 14C»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..
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863 1952
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1952. Dal 15A al 19A»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

864 1952
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1952. Dal 19B al 25»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

865 1952
«Corsi bis di Pisa»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

866 1953
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1953. Dal 1A al 4H»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

867 1953
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1953. Dal 4I al 7D»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

868 1953
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1953. Dal 7E al 9A»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

869 1953
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1953. Dal 9B al 11»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

870 1953
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1953. Dal 12A al 13E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

871 1953
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1953. Dal 14A al 14E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

872 1953
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1953. Dal 14F»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..
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873 1953
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1953. Dal 14G al 16B»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

874 1953
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1953. Dal 16C al 19A»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

875 1953
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1953. Dal 19B al 25»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

876 1954
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1954. Dal 1A al 4D»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

877 1954
«Facoltà - Istituti - Cliniche - Scuola di ostetricia (Medicina) - Scuola Bibliotecari A[rchivisti]
P[aleografi] (Lettere) 13»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

878 1954
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1954. Dal 5A al 8A»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

879 1954
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1954. Dal 8B al 9A»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

880 1954
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1954. Dal 9B al 11»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

881 1954
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1954. Dal 12A al 14E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

882 1954
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1954. Dal 14F al 16C»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..
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883 1954
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1954. Dal 16D al 19A»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

884 1954
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1954. Dal 19B al 25»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

885 1955
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1955. Dal 1A al 5A»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

886 1955
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1955. Dal 5B al 6F»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

887 1955
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1955. Dal 7A al 8B»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

888 1955
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1955. Dal 8C al 9E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

889 1955
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1955. Dal 9F al 11»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

890 1955
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1955. Dal 12A al 12M»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

891 1942 - 1955
«12F - 13. Giardino dei Semplici 1942-1955»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

892 1955
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1955. Dal 13»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..
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893 1955
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1955. Dal 14A al 14L»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

894 1955
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1955. Dal 15A al 16E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

895 1955
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1955. Dal 17A al 25»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

896 1956
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1956. Dal 1A al 5G»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

897 1956
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1956. Dal 6A al 8A»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

898 1956
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1956. Dal 8B al 9B»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

899 1956
«Riscaldamento combustibile solido e liquido. Trasformazione impianti 1955-1956»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

900 1956
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1956. Dal 9C al 10E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

901 1956
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1956. Dal 11 al 12M»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

902 1956
«13 - Facoltà - Istituti - Cliniche - Gabinetti 1956»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..
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903 1956
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1956. Dal 14A al 16A»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

904 1956
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1956. Dal 16B al 19A»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

905 1956
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1956. Dal 19B al 25»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

906 1957
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1957. Dal 1A al 5G»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

907 1957
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1957. Dal 6A al 8B»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

908 1957
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1957. Dal 8C al 9G»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

909 1957
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1957. Dal 10A al 12G»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

910 1957
13 Istituti - Cliniche - Gabinetti (affari diversi) »
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

911 1957
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1957. Dal 12H al 17C»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

912 1957
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1957. Dal 18A al 25»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..
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913 1958
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1958. Dal 1A al 4E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

914 1958
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1958. Dal 4F al 5C»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

915 1958
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1958. Dal 5D al 8A»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

916 1958
«8B - 1958»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

917 1958
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1958. Dal 8C al 9F»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

918 1958
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1958. Dal 9G al 12E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

919 1958
«Facoltà - Cliniche  - Istituti - 13 - 1958»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

920 1958
«12F - 1958
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

921 1958
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1958. Dal 12G al 16B»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

922 1958
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1958. Dal 14F»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..
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923 1958
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1958. Dal 16C al 19A»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

924 1958
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1958. Dal 19B al 25»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

925 1959
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1959. Dal 1A al 4F»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

926 1959
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1959. Dal 4G al 6A»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

927 1959
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1959. Dal 6B al 8B»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

928 1959
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1959. Dal 8C al 9E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

929 1959
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1959. Dal 9F al 12E»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

930 1959
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1959. Dal 12F al 15C»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

931 1959
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1959. 13»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

931 1959
«14F - 1959»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..
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932 1959
«19A - 19C -  1959»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

933 1959
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1959. Dal 16A al 25»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

934 1960
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1960. Dal 1A al 4I»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

935 1960
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1960. Dal 5A al 7A»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

936 1960
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1960. Dal 7B al 8F»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

937 1960
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1960. Dal 9A al 10A»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

938 1960
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1960. Dal 10B al 12G»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

939 1960
«Università degli Studi di Firenze. Anno 1960. Dal 12H al 17C»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

940 1960
«13 - 1960»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

941 1960
«13. Clinica ostetrica-ginecologica (qui solo le pratiche per l'arredamento) - 1960»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..
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942 1960
«19C. Manifestazioni - Cerimonie varie - Inviti - Onoranze. [19C]. 1960»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

943 1960
«14F - 1960»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

944 1960
«14F - 1960»
Busta leg. in cartone con costola di tela.
Carteggio c.s..

Carteggio - Miscellanea

Si conservano, inoltre, tre buste denominate “miscellanea” che conservano materiale eterogeneo e di
cui, proprio per la loro natura ne viene riportato una descrizione analitica. Le prime due filze
vengono numerate A e B.

1/miscell [sec. XIX] - [1916]
«Regia Università degli Studi di Firenze. Filza A»
Busta leg. in cartone con costola in perg..
La busta contiene: "Materiale archivistico vario ritrovato nel fare gli scarti di archivio in via Micheli
nel maggio 1938".
In costola: "Regia Università degli Studi di Firenze. Filza A"
Nel 1999 è stato analizzato e sommariamente descritto, da Marina Tognoni, come segue:
Contiene atti relativi al Museo di fisica e storia naturale ed all'Orto botanico, raccolti in fascc.
contrassegnati da lettere A-YY (n. 49 fascc.). La dott.ssa Tognoni, contemporaneamente alla
descrizione fatta ha compilato una rubrica per argomento per la consultazione.

2/miscell [1876] - [1929]
«Regia Università degli Studi di Firenze. Filza B»
Busta leg. in cartone con costola in perg..
La busta contiene: "Materiale archivistico vario ritrovato nel fare gli scarti di archivio in via Micheli
nel maggio 1938".
In costola: "Regia Università degli Studi di Firenze. Filza B"
Nel 1999 è stato analizzato, da Marina Tognoni, e sommariamente descritto come segue:
- A  Collegio medico Fiorentino Conferimento doti (1876-1920), contiene, anche regolamento a
stampa del 1782; fasc. di cc. 1-17.
- B [Associazione Generale fra gli impiegati civili di Firenze] Verbali delle adunanze del consiglio
direttivo (1904 giu. 1 - 1908 apr. 18); reg. cart. di cc. s.n..
- C "Assistenza civile" (1915 giu. -1918 dic.); c dei versamenti mensili fatti per ciascun dipendente
(professore, dottori, e impiegati;  reg. cart. a forma di rubrica di cc. s.n.. (amministrazione
universitaria o extra ?)
- D "Elenco dei soci divisi per Amministrazione" (s.d.)
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- E "Elezioni politiche del 1929" contiene documentazione di varia natura per le elezione del del 10
febbraio 1929: manifesti, elenchi dattiloscritti, cedole "controllo personale", cartoline postali con
ricevute di avviso; fasc. di cc. 1-19.

3 1958 - 1969
«Corsi singoli
Busta cartacea; num. per pp..
Contiene 6 fascc. con domande d'iscrizione a corsi singoli per studenti stranieri (1958-62, 1962-65,
1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69)

Repertori del carteggio

A partire dal 1868 vennero compilati i «Registri degli affari», quali repertori alfabetici degli affari
utili strumenti di ricerca e consultazione dei fascicoli degli “Affari”. Si tratta di 42 registri per gli
anni 1868-1960.

1 1868 - 1870
«Registro degli affari spediti - Anni 1868-1869-1870»
Reg. in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario alfabetico dei fascicoli del carteggio

2 1871 - 1875
«Registro degli affari - Anni 1871 al 1875»
Reg. in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

3 1876 - 1878
«Registro degli affari spediti dall'anno 1876 a tutto il 1878»
Reg. in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

4 1879 - 1882
«Registro degli inserti d'archivio dal 1879 al 1882»
Reg. in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

5 1883 - 1884
«Registro degli inserti d'archivio dall'anno 1883 al 1884»
Reg. in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

6 1885 - 1886
«Registro degli inserti d'archivio dall'anno 1885 al 1886»
Reg. in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

7 1887 - 1889
«Archivio Soprintendenza dal 1887 al 1889»
Reg. in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
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Rubricario alfabetico dei fascicoli del carteggio

8 1890 - 1892
«Dal 1890 al 1892»
Reg. in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

9 1893 - 1895
«Soprintendenza Registro degli affari dal 1893 a tutto il 1895»
Reg. in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

10 1896 - 1898
«Soprintendenza Registro degli inserti d'archivio dal 1896 a tutto il 1898»
Reg. in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

11 1899 - 1902
«Soprintendenza Registro degli inserti di archivio dal 1899 al 1902»
Reg. in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

12 1903 - 1907
«1903-1907»
Reg. in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

13 1908 - 1911
«1908-1911»
Reg. in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s...
Manca il rubricario per gli anni 1905-1907.

14 1912 - 1915
«Registro degli inserti d'archivio dal 1912 al 1915»
Reg. in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

15 1916 - 1920
«Registro degli inserti d'archivio dal 1916 al 1920»
Reg. in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

16 1921 - 1924
«1921-1924»
Reg. in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

17 1925 - 1926
«1925-1926»
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Reg. in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

18 1927 - 1928
«1927-1928»
Reg. in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

19 1929 - 1930
«1929-1930»
Reg. in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

20 1931 - 1933
«1931-1933»
Reg. in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

21 1934 - 1935
«1934-1935»
Reg. in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

22 1936 - 1937
«1936-1937»
Registro in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

23 1938
«Rubrica 1938»
Registro in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

24 1939
«1939»
Registro in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

25 1940
«1940»
Registro in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

26 1941
«Rubrica 1941»
Registro in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

27 1942
«Rubrica 1942»
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Registro in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

28 1943
«1943»
Registro in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

29 1944
«1944»
Registro in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

30 1945
«1945»
Registro in forma di rubrica cart. legato in cartone con costola in perg. (mm.370x265).
Rubricario c.s..

31 1946
«Rubrica dal primo gennaio al 31 dicembre 1946»
Registro in forma di rubrica cart. legato in mezza tela (mm.370x265).
Rubricario c.s..

32 1947
«Rubrica dal primo gennaio al 31 dicembre 1947»
Registro in forma di rubrica cart. legato in mezza tela (mm.370x265).
Rubricario c.s..

33 1948
«Rubrica 1948»
Registro in forma di rubrica cart. legato in mezza tela (mm.370x265).
Rubricario c.s..

34 1949
«Rubrica 1949»
Registro in forma di rubrica cart. legato in mezza tela (mm.370x265).
Rubricario c.s..

35 1950
«Rubrica 1950»
Registro in forma di rubrica cart. legato in mezza tela (mm.370x265).
Rubricario c.s..

36 1951
«Rubrica 1951»
Registro in forma di rubrica cart. legato in mezza tela (mm.370x265).
Rubricario c.s..

37 1952
«Rubrica degli atti 1952»
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Registro in forma di rubrica cart. legato in mezza tela (mm.370x265).
Rubricario c.s..

38 1953
«Anno 1953»
Registro in forma di rubrica cart. legato in mezza tela (mm.370x265).
Rubricario c.s..

39 1954 - 1955
«Anno 1954 - Anno 1955»
Registro in forma di rubrica cart. legato in mezza tela (mm.370x265).
Rubricario c.s..

40 1956 - 1957
«1956 - 1957»
Registro in forma di rubrica cart. legato in mezza tela (mm.370x265).

41 1958
«1958»
Registro in forma di rubrica cart. legato in mezza tela (mm.370x265).

42 1959 - 1960
«1959 - 1960»
Registro in forma di rubrica cart. legato in mezza tela (mm.370x265).

Personale docente - incarichi di insegnamento

Si tratta di 9 registri atti a trascrivere gli incarichi d’insegnamento conferiti per ogni anno
accademico (a.a. 1951-52 al 1959-60)

1 1951 - 1952
«Incarichi di insegnamento anno accademico 1951-52»
Reg. cart. di pp. s.n. leg. in cartone.
Contiene, anche, in allegato copia di telegramma del Ministero della pubblica istruzione del 5
giugno 1952 ed un nulla osta del detto ministero per il conferimento d'incarichi del 30 aprile 1952.

2 1952 - 1953
«Incarichi di insegnamento anno accademico 1952-53»
Reg. cart. di pp. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.., con in allegato telegramma del 20 ottobre 1952

3 1953 - 1954
«Incarichi di insegnamento anno accademico 1953-54»
Reg. cart. di pp. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s..

4 1954 - 1955
«Incarichi di insegnamento anno accademico 1954-55»
Reg. cart. di pp. s.n. leg. in cartone.
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Registro c.s..

5 1955 - 1956
«Incarichi di insegnamento anno accademico 1955-56»
Reg. cart. di pp. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s..

6 1956 - 1957
«Incarichi di insegnamento anno accademico 1956-57»
Reg. cart. di pp. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s..

7 1957 - 1958
«Incarichi di insegnamento anno accademico 1957-58»
Reg. cart. di pp. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s..

8 1959 - 1960
«Incarichi di insegnamento anno accademico 1959-60»
Reg. cart. di pp. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s..

9 1960 - 1961»
«Incarichi di insegnamento anno accademico 1960-61»
Reg. cart. di pp. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s..

Borse di studio e premi

La serie riguarda più buste con documenti relativi all’assegnazione di borse o premi di studio per i
vari settori di ricerca e legati alle discipline o alle Facoltàe. Le borse sono spesso legate a lasciti
testamentari o gestiti spesso dalle Fondazioni “ad nomen”.
I premi e gli atti delle Fondazioni finiscono quasi tutti al 1952. Molti fascicoli presentano una
numerazione costante relativa all’affari.

1 [1915] - 1955
Borse di studio divise per titoli e premi
Busta cart.; num. per pp..
Contiene fascicoli  relativi a diversi premi: Premio Fondazione Cantoni (atto costitutivo, situazione
finanziaria) [1915]-1945; Premio Chierichetti (1931-1942); Fondazione E. Burci (Medicina e
Chirurgia)1931-1955.

2 1925 - 1948
«Fondazione Cantoni»
Busta cart.; num. per pp..
Contiene fascicoli  annuali e i premi assegnati

3 1917 - 1952
«Borse di studio»
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Busta cart.; num. per pp..
Contiene fascicoli  annuali e i premi assegnati suddivisi per titoli di borse e fondazioni:
- Fondazione Padre G. Nanni per avviare alla carriera ecclesiastica sul lascito Guicciardini Corsi
Salviati (1917-1946).
- Fondazione Marinelli Olinto (Geografia) 1930-1951.
- Borse di studio Aldo Marzi (Farmacia) 1943-51.
- Borsa di studio G. Mazzoni (perfezionamento in Letteratura italiana) 1938-48
- Fondazione Celso Pellizzari (Egittologia) 1940-1952
- Borsa di studio Enrico Pegna (Chimica) 1952
- Premio Prassitele Piccinini (Farmacologia) 1938-51

4 1904 - 1952
«Borse di studio»
Busta cart.; num. per pp..
Contiene fascicoli  annuali e i premi assegnati suddivisi per titoli di borse e fondazioni:
- Premio Gustavo Gasperini, n. 05010 (Idrologia medica) 1930-32;
- Premio pietro Grocco (Clinica medica) 1916-51;
- Premio Niccolò Giannettasio, n. 05265 (Medicina) 1927-68;
- Premio Orazio Landau, n. 05344 (Lettere e Filosofia);
- Borse Carlo Jacoponi, n. 05423 (Scienze matematiche, fisiche e naturali);
- Premio Enrico Lusini, n. 05678 (Architettura);
- Premio Giovanni Lazzari, n. 05757 (Scienze politiche);
- Premio Alessandro Lustig, n. 05836 (Medicina);

5 1907 - 1951
«Borse di studio»
Busta cart.; num. per pp..
Contiene fascicoli  annuali e i premi assegnati suddivisi per titoli di borse e fondazioni:
- Premio Leopoldo Tacchini, n. 07222 (Medicina), 1937-51;
- Premio Nello Tarchiani, n. 07301 (Lettere, storia dell'arte), 1946-51;
- Premio Pietro Venturucci, n. 07556 (Scienze politiche), 1907-48.

6 1904 - 1952
«Borse di studio»
Busta cart.; num. per pp..
Contiene fascicoli annuali e i premi assegnati suddivisi per titoli di borse e fondazioni:
- Fondazione Carlo Comba, n. 04238 (Medicina), 1930-52;
- Fondazione Adriano Coen, n. 04080 (Lettere), 1921-49;
- Fondazione Francesco Colzi, n. 04159 (Medicina), 1904-05;
- Fondazione Giusto Cotronedi, n. 04317 (Farmacologia e tossicologia), 1942-50;
- Fondazione Alessandro Della Seta, n. 14493 (Lettere), 1945-51;
- Fondazione Venturino Camaiati, s.n. (Lettere), 1936-42

7 1904 - 1952
«Borse di studio»
Busta cart.; num. per pp..
Contiene fascicoli  annuali e i premi assegnati suddivisi per titoli di borse e fondazioni:
- Fondazione Elide Piccinini Stramezzi, n. 06863 (Storia moderna), 1940-50;
- Premio radiologia per l'VIII Congresso di Radiologia medica del 1929, n. 06942 (1929-1953);
- Premio G. Resinelli, s.n. (Medicina), 1931-52 mancano gli atti costitutivi.
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- Premio Ugo Schiff, n. 17143 (Chimica), 1904-52.

8 1925 - 1974
«Borse di studio»
Busta cart.; num. per pp..
Contiene fascicoli  annuali e i premi assegnati suddivisi per titoli di borse e fondazioni:
- Premio Filippo Parlatore, n. 01588 (Orto Botanico), 1957-67;
- Premio Giovanni Papini, n. 01746 (Lettere), 1970-74;
- Fondazione Eugenio Barsanti e Feliciana Matteucci, n. 01904 (amministrazione della Fondazione
e borse di studio), 1960-67;
- Fondazione Sergio Berlingozzi, n. 02105 (Chimica), 1960-62;
- Fondazione Guido Banti, n. 02773 (Medicina), 1925-50;
- Fondazione Michele Barbi, n. 02852 (Medicina), 1942-50;
- Fondazione Lorenzo Bardelli, n. 02931 (Medicina), 1946-52.

9 1929 - 1952
«Borse di studio»
Busta cart.; num. per pp..
Contiene fascicoli  annuali e i premi assegnati suddivisi per titoli di borse e fondazioni:
- Premio Alfredo Di Frassineto, n. 04730 (Cerealicultura), 1942-52.
- Fondazione Francesco Dessy, n. 04651(Medicina), 1929-52;
- Premio Francesco De Sarlo, n. 04572 (lettere e filosofia), 1937-42.

10 1905 - 1951
«Borse di studio»
Busta cart.; num. per pp..
Contiene fascicoli  annuali e i premi assegnati suddivisi per titoli di borse e fondazioni:
- Fondazione Adriana Baroncelli, n. 03053 (Varie Facoltà), 1934-51;
- Fondazione Augusto Benvenuti, n. 03545 (Medicina), 1935-48;
- Fondazione Maurizio Bufalini, n. 03466 (Medicina), (copie di atti del 1875) 1905-44;
- Fondazione Felice Bensa, n. 03397 (Chimica), 1928-29;
- Premio Cesare Battisti, s.n. (Lettere e scienze naturali) 1925-46;
- Fondazione Adolfo Bellucci, s.n. (Agraria), 1932-46

11 1951 - 1984
«Borse di studio»
Busta cart.; num. per pp.
Contiene fascicoli  annuali e i premi assegnati suddivisi per titoli di borse e fondazioni:
- Fondazione Italo [Gnudi] e borse di studio Gaetano, Italo e Ottavia Gnudi, s.n. (Medicina, Lettere
e Matematica e fisica), 1951-84

12 1949 - 1952
«Borse di studio Bargioni»
Busta cart.; num. per pp..
Contiene fascicoli  annuali e i premi assegnati suddivisi per titoli di borse e fondazioni:
- Fondazione Leopoldo e Maria Giulia Bargioni (Agraria), 1949-52.

13 1900 - 1984
«Borse di studio»
Busta cart.; num. per pp..
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Contiene fascicoli  annuali e i premi assegnati suddivisi per titoli di borse e fondazioni:
- Fondazione Ruggero Vignoli, n. 01667 (Medicina), 1955-84;
- Fondazione Girolamo Vitelli, n. 07635 (Lettere - Papirologia), 1939-53;
- Fondazione Pasquale Villari, n. 07714 (Lettere), 1900-49;
- Fondazione F. Barkeb Webb, n. 07890 (Botanica), 1906-47 (con copia del testamento).
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FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
già SEZIONE DI FILOLOGIA E FILOSOFIA

Quando la Signoria fiorentina, nel 1321 istituì lo Studio fiorentino fra i principali settori
d’insegnamento si annoverava, anche, quello inerente alla filosofia49. E nel 1388 con l’emanazione
dello statuto accademico veniva previsto anche il collegio dei Letterati.

Con l’avvio del Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento anche gli studi
umanisti, dopo cinque secoli, ritornarono a Firenze, con l’istituzione della Sezione di “Studi Legali,
di Filosofia e Filologia” ed ebbe inizialmente sede presso alcuni locali di Palazzo Medici Riccardi
ed in via Ricasoli, per poi trasferirsi nel 1877 nella sede di piazza S. Marco 250.  A partire dal 1866
la sezione di “Studi Legali, di Filosofia e Filologia” dette vita alla Facoltà di Lettere e Filosofia,
scorporando il settore giuridico che venne soppresso51.Il primo decennio fu per la Sezione alquanto
difficile, già nel 1863, a seguito della riforma Matteucci, vennero soppresse alcune cattedre, riaperte
per intervento diretto di Miche Amari, Ministro della Pubblica Istruzione52. Nel 1870 la
commissione ministeriale, incaricata di riferire delle questioni finanziare, propose la soppressione
della Sezione e la sostituzione con una Scuola di studi storici ma, fortunatamente, tale pericolo
venne scongiurato53.

Nell’anno accademico 1876-77 la Sezione di Filosofia e Filologia prevedeva 38 corsi normali, 28
corsi complementari, 10 corsi speciali, un corso per gli insegnanti ed un corso di perfezionamento54.
Gli insegnamenti ed i docenti erano: Storia (Pasquale Villari direttore della Sezione), Esposizione
della Divina Commedia (Giambattista Giuliani), Filosofia teoretica e morale e Storia della filosofia
(Augusto Conti), Lingua e letteratura greca (Domenico Comparetti), Antropologia (Paolo
Mantegazza), Archeologia (Achille Pennarelli), Sanscrito (De Gubernatis Angelo), Lingua e
letteratura latina (Gaetano Trezza), Storia della Letteratura italiana (Adolfo Batoli), Lingue romanze
(Napoleone Caix), Lingua tedesca (Carlo Roenneke), Latino e greco (Girolamo Vitelli, assistente),
Lingue dell’estremo Oriente (Antelio Severini e Carlo Puini, assistente), Lingue semitiche
comparate e Arabo (Fausto Lasinio), Lingua ebraica (David Castelli), Paleografia (Cesare Paoli).
Mancavano le nomine per gli insegnamenti di: Storia antica, Diplomatica (successivamente assunto
da Cesare Paoli) e Istituzioni medievali (poi assunto insieme a Storia del Diritto da Alberto Del
Vecchio). I professori emeriti erano Atto Vannucci e Michele Amari55.

Nel 1877 in seno alla Sezione umanistica venne fondata un Accademia Orientale, presieduta da
Fausto Lisinio e Michele Amari, in qualità di presidente onorario. L’Accademia era retta da un
consiglio direttivo, un comitato speciale per le pubblicazioni ed i suoi membri ordinari

                                                          
49 Per il periodo medievale si rimanda al capitolo iniziale relativo alle Origini dello Studio fiorentino. La pubblicazione
dello Statuto del 1388 è in GHERARDI, Statuti della Università cit…, pp. 1-104
50
 F. GUERRIERI-L. ZANGHERI, L’assetto edilizio …, cit., p. 37; Annuario Anno Accademico 1881-82  cit…, p. 24.

51 LOTTI, L’Ateneo fiorentino …,  cit.., p. 22. Ma gli studi giuridici sopravvissero, seppur in un mosaico disparato legato
solo in parte all’istruzione universitaria, infatti, le cattedre in discipline giuridiche esistevano presso la Scuola (poi
Istituto) di Scienze sociali e politiche “Cesare Alfieri”, ma anche nella Scuola di giurisprudenza e notariato atta alla
preparazione della carriera notarile, in P. GROSSI, Gli studi giuridici nell’Ateneo rinnovato (1859-1950): prime linee per
un profilo storico, in Ivi, pp. 377-522: 388. Nel presente saggio Grossi si sofferma sulla storia istituzionale e
amministrativa di Giurisprudenza e sull’impronta dottrinale e culturale dei suoi primi docenti e padri fondatori, fra i
quali: Calamandrei, Calasso, Cammeo, Finzi, D’Avack e La Pira, delineando una dettagliata e meritevole trattazione dei
singoli uomini e giuristi.
52 CARDINI, Firenze e l’Università, in L’Università degli Studi …, cit., p. 34.
53 Con la convenzione-legge del 1872 furono gli enti locali fiorentini a correre in aiuto al mantenimento degli studi
universitari che, da quel momento in poi, furono supportati finanziariamente dal Comune e dalla  Provincia di Firenze, i
cui rappresentanti fecero parte del consiglio direttivo del Regio Istituto.
54 Annuario del R. Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento in Firenze, Anno Accademico 1876-77,
Firenze, Le Monnier, 1877, p. 49.
55 Annuario Anno Accademico 1876-77 cit…, pp. 18-20.
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appartenevano alle principali istituzioni culturali del Regno, dando origine nel 1886 alla Società
Asiatica Italiana, rendendo così Firenze un centro di cultura orientale di primo piano56.

Lo sviluppo scientifico della Sezione dedicata agli studi umanistici, fu fortemente legato a
Pasquale Villari, storico ed erudito di adozione toscana, che già dal 1865 vi insegnò Storia moderna
e Propedeutica storica e dal 1868 ne assunse la guida in qualità di primo direttore57. La Facoltà
fiorentina mantenne sempre l’originaria impronta di studi filosofici e filologici, che trovavano il
loro precedente nella cultura umanistica del Rinascimento e che caratterizzò gli interessi culturali
della società fiorentina, anche nel lungo periodo preunitario in cui l’istruzione accademica del
Granducato rimase una prerogativa pisana. La nascita e lo sviluppo di specifiche accademie di studi
filosofici e filologici nel corso dei secoli XVII e XVIII spiccò fortemente e questa tradizione, nei
suoi numerosi rivoli, venne naturalmente riversandosi nel bacino ideale e culturale della neonata
“Sezione di Studi filosofici e filologici”58.

Quando nel 1924 si dette avvio all’ordinamento universitario nazionale, in ottemperanza alla
riforma Gentile, la Facoltà di Lettere e Filosofia vi entrò a pieno titolo ed un anno dopo anche la
“Scuola speciale di bibliotecari ed archivisti”59.

La Scuola di paleografia e diplomatica venne istituita nel 1874 da Pasquale Villari, preside della
Facoltà di Lettere e Filosofia e nel 1880 si convertì in “Scuola di paleografia” prevista nell’ambito
delle scuole di specializzazione. L’insegnamento fu affidato a Ugo Cesare Paoli, già docente presso
l’Archivio Generale di Firenze60. La prima Scuola di paleografia e diplomatica in realtà nacque nel

                                                          
56 Istituita con delibera del Consiglio direttivo del 13 gennaio 1877,  Annuario Anno Accademico 1879-80  cit…, pp.
64-65 e CARDINI, Ivi, pp. 34-35.
57 I. PORCIANI, L’”Archivio Storico Italiano”. Organizzazione della ricerca ed egemonia moderna nel Risorgimento,
Firenze, Olschki, 1979, p. 236. Pasquale Villari  si distinse, anche, come ministro della Pubblica Istruzione nel governo
unitario (1869 e 1891-1892), ed in qualità di senatore del Regno continuò a sostenere la difficile sorte delle Facoltà
umanistiche, fu sua la proposta del novembre 1886 con cui perorava l’istituzione di Facoltà di filosofia, sul modello
tedesco, viste come nucleo principale dell’intera istituzione universitaria. Sul pensiero di Villari e la funzione della
cultura storica in ambito accademico occorre ricordare: L’insegnamento della storia. Discorso inaugurale per l’anno
accademico 1868-1869 letto il 16 novembre 1868 nell’Istituto di Superiore di Firenze dal prof. Pasquale Villari,
Presidente della sezione di Filosofia e Lettere, Milano, Treves, 1869. E il Congresso storico internazionale in Roma,
Discorso del Presidente Pasquale Villari pronunciato il 2 aprile 1903, “La Nuova Antologia”, 1903, c. IV, vol. 199,
fasc. 753. Pasquale Villari, nacque a Napoli nel 1826, fu allievo di Basilio Puoti e Francesco De Sanctis, dopo i moti del
1848 si trasferì a Firenze, nel 1859 venne nominato professore di Storia all’Università di Pisa e dal 1865 passò ad
insegnare presso la Sezione di Studi Filosofici e Filologici del Regio Istituto di Studi Superiori a Firenze. Fu eletto
deputato (1873-1876 e 1880), senatore (1884), Segretario generale e Ministro della Pubblica Istruzione (1869 e 1891-
1892). Dal 1896 al 1903 presiedette la Società “Dante Alighieri”, morì a Firenze nel 1917.
Sulla funzione di Pasquale Villari nello sviluppo degli studi universitari fiorentini si vedano le brevi ma salienti parole
di Eugenio Garin in GARIN, La tradizione umanistica, in Storia dell’Ateneo fiorentino ..., cit., pp. 33-36.
58 Ancora oggi a 150 anni dalla sua fondazione la Facoltà di Lettere e Filosofia di Firenze conserva un corpo
accademico  che rispecchia la sua tradizione culturale.
59 Nel corso degli  anni Venti quando si definì l’assetto universitario anche Lettere e Filosofia si dotò di un proprio
statuto, approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 26 marzo 1924; nella seduta del 14 novembre 1925
vennero approvate alcune modifiche: A.U.FI, Adunanze del Consiglio Direttivo, 2, pp. 290, 332.
Per ciò che riguarda la storia della Facoltà dalla riforma Gentile in poi: P. MARASSINI, Una Facoltà improduttiva:
Lettere fra cultura e politica, in L’Università degli Studi …, cit., pp. 49-200. Il cospicuo saggio di Marassini evidenzia
lo sviluppo culturale degli studi umanistici universitari a Firenze, fornendo un puntuale resoconto sull’eccellente corpo
docente che l’ha pregiata.
60 Trattandosi questo di un lavoro relativo all’Archivio dell’Ateneo fiorentino, desideriamo
soffermare, seppur brevemente, l’attenzione sulla prima esperienza di formazione degli archivisti in
ambito universitario, ovvero sulla Scuola speciale per bibliotecari e archivisti paleografi che
(parafrasando le parole di Claudio Leopardi) “ha onorato l’Ateneo fiorentino”, in LEONARDI, L’École des
chartes fiorentina  in Ivi, p. 371. Inoltre, MARASSINI, Una Facoltà improduttiva …, cit., pp. 57-59.
Sulla Scuola si vedano. gli scritti di LEONARDI, Ivi, pp. 371-374; A. D’ADDARIO, Per una storia della “scuola”
archivistica toscana, in “Archivio storico italiano” CLI (1993), p. 440: nota 174; in particolare per la parte relativa
all’esperienza universitaria cfr. Ivi pp. 440 - 441 (note 174 - 175) e C. M. SIMONETTI, Un ostico oggetto di desiderio.
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1857, su iniziativa di Francesco Bonaini, in seno alla Soprintendenza all’Archivio Centrale del
Granducato, da lui stesso diretta,  con il compito di formare gli archivisti toscani61.

La scuola accademica, che già nell’Annuario ufficiale dell’anno accademico 1876-77 venne
annoverata fra i corso complementari della Sezione di studi umanistici62 e con l’anno accademico
1886-87 si presentò ufficialmente come Scuola di paleografia a cui afferivano i seguenti
insegnamenti: Paleografia latina, Diplomatica, Diritto e Istituzioni medievali, Paleografia greca,
Lingua latina, Lingua greca, Geografia, Storia moderna, Storia antica, Lingue romanze, Dottrina
archivistica63. La Scuola fu diretta dal Paoli seguito da Girolamo Vitelli e da Luigi Schiaparelli e  fu
annessa nel 1925, come Facoltà a se stante, alle neonata Università degli Studi assumendo la
denominazione di Scuola speciale per bibliotecari e archivisti paleografi64. Era possibile accedervi
solo per chi avesse compiuto il biennio della Facoltà di Lettere o di Giurisprudenza ed operò su due
livelli: da una parte costituiva il biennio di studi specialistici e dall’altra fungeva come scuola di
perfezionamento per gli studenti già laureati in Lettere, Giurisprudenza e Scienze politiche65.

Quella fiorentina è rimasta per più decenni la sola e unica scuola italiana a carattere universitario
che desse un titolo specifico nel settore. Infatti, già alla fine dell’ottocento, furono rilasciati i primi
diplomi validi all’ammissione della carriera degli archivisti e dei bibliotecari66. La Scuola dopo la
trasformazione in Università degli Studi, con la riforma Gentile, entrò a pieno titolo fra le Facoltà
universitarie, pur dipendendo sempre da Lettere e Filosofia, e nel 1925 il Senato Accademico
approvò il suo Regolamento che venne modificato nel 193767. Gli incarichi d’insegnamento della
Scuola nell’anno accademico 1938-39 erano: “Battisti prof. Carlo – Biblioteconomia, Panella prof.
Antonio – Archivistica, Piattoli prof. Renato – Diplomatica”68, mentre nell’anno accademico 1944-
45 oltre ai predetti docenti si aggiunsero le cattedre di Mario Salmi – Storia della miniatura, Nicola
Ottokar – Critiche delle fonti narrative medievali, Medea Norsa – Paleografia greca e Gino Masi –
Istituzioni giuridiche medievali69.

 Purtroppo con lettera dell’allora Ministro della Pubblica Istruzione datata 8 ottobre 1956, a cui
seguì il Decreto rettorale 18 ottobre 1956, la Scuola venne “sospesa”, per l’esiguo numero degli

                                                                                                                                                                                                
Introduzione alle discipline del libro, Manziana (Roma), Vecchiarelli editore, pp. 150-156 (paragrafo dal titolo
“Discipline del libro nel mondo accademico”).
Sulla data del passaggio della “Scuola di paleografia e diplomatica” dall’Archivio Centrale al Regio Istituto di studi
superiori si evidenzia una certa discordanza fra ciò che dichiara Elio Lodolini attribuendo al 1868 la data del
trasferimento, E. LODOLINI, La memoria delle ‘Sapienze’...., cit., p. 27; Arnaldo d’Addario e Carlo Maria Simonetti che
sostengono la tesi del passaggio graduale con l’istituzione nel 1874 della Scuola presso la Facoltà di Lettere, quasi
parallela a quella dell’Archivio,  D’ADDARIO, Per una storia della “scuola” archivistica ..., cit.., p. 440: nota 174 e
SIMONETTI, Un ostico oggetto di desiderio…,  cit., p. 151.
61 D’ADDARIO, Ivi, p. 437. Il modello della scuola dell’Archivio di Stato di Firenze, venne riproposto dal Bonaini a
Mariani, proposta che vedeva nella sede fiorentina il centro di una grande scuola storica, con l’istituzione di corsi di
perfezionamento nelle discipline ausiliarie, collegati con gli insegnamenti si storia presenti nell’Istituto di studi
superiori, I. PORCIANI, L’”Archivio Storico Italiano”. Organizzazione della ricerca ed egemonia moderna nel
Risorgimento, Olschki, Firenze, 1979, pp. 224-225. Sulle Scuole di Archivio: G. CENCETTI, Archivi e scuole d’Archivio
dal 1765 al 1911. I precedenti storici e legislativi di un discusso problema, “Rassegna degli Archivi di Stato”, 15, 1955,
pp. 5-31; ID., Il problema delle Scuole di Archivio, “Notizie degli Archivi di Stato”, 8, 1948, pp. 19-35; A. PANELLA, La
nuova Scuola per Archivisti e bibliotecari, “Il Marzocco”, 31, 1926, n. 1.
62 Annuario Anno Accademico 1876-77…, cit., p. 37.
63 Annuario Anno Accademico 1886-8…,7 cit, pp. 80-81.
64 L’istituzione avvenne con R. D. 29 ottobre 1925 n. 1968 (convertito in Legge il 28 marzo 1926 n. 562). Nel decreto
di approvazione dello statuto della neo Università viene denominata come Scuola speciale ed all’art. 1 risulta elencata
fra le  Facoltà,  LEONARDI, Ivi, pp. 371-372.
65 SIMONETTI, Ivi, pp. 151-152.
66 Con Legge 9 febbraio 1963 n. 153 venne istituita l’attuale “Scuola speciale per archivisti e bibliotecari” presso
l’Università ‘La Sapienza’ di Roma, LEONARDI, Ivi, p. 373.
67 A.U.FI, Adunanze del Consiglio Direttivo, 2, p. 332. A.U.FI, Adunanze del Consiglio Direttivo, 3, adunanza 27
novembre 1937.
68 A.U.FI, Adunanze del Consiglio Direttivo, 2, adunanza 11 luglio 1938.
69 A.U.FI, Adunanze del Consiglio Direttivo, 3, pp. 392-393 (adunanza 7 gennaio 1945).
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iscritti e per le perplessità mosse da alcuni docenti, di conseguenza le cattedre vennero, in parte,
assorbite dalla Facoltà di Lettere70. Nel 1978, in base ad una delibera della Facoltà di Lettere, il
Senato accademico decise di istituire un’apposita Commissione che si occupasse di studiare e
predisporre la documentazione necessaria per chiedere al Ministero della Pubblica Istruzione la
revoca del provvedimento di sospensione e conseguente riattivazione della Scuola. La richiesta fu
formalmente inoltrata, con lettere del 6 giugno e 16 luglio 1979, ma malgrado questo tentativo la
Scuola speciale per bibliotecari ed archivisti non venne riattivata71.

L’insegnamento della dottrina archivistica tenuto a partire dal 1926 da Antonio Panella fu
sospeso al momento della cessazione (anno accademico 1952-53) e riattivato solo nel 1986,
trovando una continuità scientifica, in quanto la cattedra di “Archivistica generale e Storia degli
archivi” fu assunta da Arnaldo d’Addario, discepolo dello stesso Panella72.

I documenti prodotti dalla Sezione di Filosofia e Filologia del Regio Istituto di Studi Superiori,
diversamente dagli altri, non sono conservati insieme a tutto il resto dell’archivio storico
dell’Ateneo, in quanto trasferiti nel 1976 presso la Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia in
Piazza Brunelleschi.

Il fondo documentario appartenente alla Facoltà di Lettere e Filosofia, si compone di 228 unità
(1860-1930, 1941-1960). È attualmente suddiviso in due sedi: 1) Facoltà di Lettere e Filosofia
(piazza Brunelleschi 4), presso il pozzo librario: serie degli “Affari risoluti” (1860-1930) – 188
(buste); 2) Archivio di deposito (via delle Gore): Verbali e carteggio, registri degli esami, registri
delle lezioni, studenti stranieri, studenti sfollati, studenti trasferiti (1941-1960) – 40 unità (buste e
registri).

La documentazione, nella sua disposizione fisica e logica, presenta una evidente lacuna
temporale a partire dal 1930, anno in cui s’interruppe la serie delle buste degli “Affari”, vuoto che
non trova una spiegazione istituzionale, se non quella legata al cambiamento della sede della
Facoltà73.

I documenti del settore umanistico, attualmente conservati presso l’archivio di deposito
dell’Ateneo fiorentino, si possono ascrivere nella quasi totalità all’ultimo dopoguerra, evidenziando
il cospicuo vuoto di memoria documentaria del ventennio pre e post bellico, probabile causa della
dispersione fisica delle carte.

Il fondo risulta composto dalle seguenti serie:

“Affari risoluti”- Carteggio

                                                          
70 SIMONETTI, Ivi, p.152.
71 LEONARDI, Ivi, pp. 373-374. Un ulteriore occasione si presentò nel 1991 quando il Consiglio della Facoltà di Lettere e
Filosofia, nella seduta dell’11 aprile 1991 approvò, all’unanimità, la proposta di statuto che istituiva una “Scuola
speciale in scienze del documento”. L’iniziativa  fu sostenuta da Carlo Maria Simonetti in collaborazione con Arnaldo
d’Addario e Luciana Mosiici, C. M. SIMONETTI, Ivi, p.152 (nota 18).
72 Oltre a Panella vi insegnò per molti anni Carlo Battisti, docente di paleografia latina e incaricato anche di
biblioteconomia ed Enrico Rostagno per paleografia greca,  D’ADDARIO, Per una storia ..., cit., p. 440: nota 174 e C. M.
SIMONETTI, Ivi, p. 151.
73 Situazione analoga si presenta per la Facoltà di Medicina e chirurgia la cui prima sede fu in via degli Alfani.



150

La serie Affari risoluti è composta da buste che raccolgono la documentazione prodotta e ricevuta
dalla Sezione di “Studi legali, filosofici e filologici” a partire dal 2 gennaio 1860, ininterrottamente
fino a tutto il 1930. Le prime buste del 1860-1869 contengono anche documenti inerenti la gestione
del settore di studi legali, che presto venne scorporato senza ottenere l’istituzione di un corso di pari
dignità accademica.

Si tratta di 181 buste con numerazione originale progressiva (la numerazione originale arriva
al numero 177 in quanto sono presenti alcuni numeri bis), dove all’interno la documentazione,
carteggio ed atti, tratta la materia organizzativa e didattica della Facoltà e risulta ordinata in
fascicoli tematici per affare, a loro volta numerati annualmente. Le prime 18 filze (1860-1869)
comprendono anche documentazione relativa agli studi legali la cui attività si esaurì nel giro di
pochi anni. Le filze appartenute al periodo del Regio Istituto vanno dalla n. 19 alla n. 154 (1870-
1922), mentre le restanti, nn. 155-177, sono proprie della Facoltà di Lettere e Filosofia dopo la
riforma Gentile.

La serie era correlata da un “Registro inserti d'archivio dall'anno 1913 all'anno [1932]”.

1 1860 gen.2 - 1860 mag.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezione Giurisprudenza. Affari risoluti dal dì 2 gennaio al dì 31
maggio 1860 (al 1888). Filza I»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti.

2 1860 giu.4 - 1860 nov.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezione Giurisprudenza. Affari risoluti dal dì 4 giugno al dì 30
novembre 1860 . Filza II»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

3 1860 dic.1 - 1861 nov.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezione Giurisprudenza. Affari risoluti dal dì 1° dicembre 1860 a
tutto novembre 1861 . Filza III»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

4 1861 dic.1 - 1862 mag.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di Giurisprudenza e di Filosofia e Filologia. Affari
risoluti dal dì 1° dicembre 1861 al 31 maggio 1862 . Filza IV»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

5 1862 giu.1 - 1862 nov.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di Giurisprudenza e di Filosofia e Filologia. Affari
risoluti dal dì 1° giugno a tutto novembre 1862 . Filza V»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

6 1862 dic.1 - 1863 mag.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di Giurisprudenza e di Filosofia e Filologia. Affari
risoluti dal dì 1° dicembre 1862 a tutto maggio 1863 . Filza VI»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s..
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7 1863 giu.1 - 1863 nov.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di Giurisprudenza e di Filosofia e Filologia. Affari
risoluti dal dì 1° giugno 1863 a tutto novembre 1863 . Filza VII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

8 1863 dic.1 - 1864 mag.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di Giurisprudenza e di Filosofia e Filologia. Affari
risoluti dal dì 1° dicembre 1863 a tutto maggio 1864 . Filza VIII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

9 1864 giu.1 - 1864 nov.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di Giurisprudenza e di Filosofia e Filologia. Affari
risoluti dal dì 1° giugno 1864 a tutto novembre 1864 . Filza IX»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

10 1864 dic.1 - 1865 nov.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di Giurisprudenza e di Filosofia e Filologia. Affari
risoluti dal dì 1° dicembre 1864 a tutto novembre 1865 . Filza X»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s.. c.s...

11 1865 dic.1 - 1866 nov.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di Giurisprudenza e di Filosofia e Filologia. Affari
risoluti dal dì 1° dicembre 1865 a tutto novembre 1866 . Filza XI»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

12 1866 dic.1 - 1867 nov.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di Giurisprudenza e di Filosofia e Filologia. Affari
risoluti dal dì 1° dicembre 1866 a tutto novembre 1867 . Filza XII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

13 1867 dic.1 - 1868 mar.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di Giurisprudenza e di Filosofia e Filologia. Affari
risoluti dal dì 1° dicembre 1867 a tutto marzo 1868 . Filza XIII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

14 1868 apr.1 - 1868 lug.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di Giurisprudenza e di Filosofia e Filologia. Affari
risoluti dal dì 1° aprile 1868 a tutto luglio 1868 . Filza XIV»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

15 1868 ago.1 - 1868 ago.30
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«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di Giurisprudenza e di Filosofia e Filologia. Affari
risoluti al  30 agosto 1868 . Filza XV»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

16 1868 ago.30 - 1868 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di Giurisprudenza e di Filosofia e Filologia. Affari
risoluti dal  30 agosto 1868 a tutto dicembre 1868 . Filza XVI»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

17 1869 gen.1 - 1869 giu.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di Giurisprudenza e di Filosofia e Filologia. Affari
risoluti dal  1° gennaio 1869 a tutto giugno 1869 . Filza XVII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

18 1869 lug.1 - 1869 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di Giurisprudenza e di Filosofia e Filologia. Affari
risoluti dal  1° luglio 1869 a tutto dicembre 1869 . Filza XVIII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

19 1870 gen.1 - 1870 giu.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1870 a tutto giugno 1870 . Filza XIX»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

20 1870 lug.1 - 1870 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° luglio 1870
a tutto dicembre 1870 . Filza XX»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

21 1871 gen.1 - 1871 giu.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1871 a tutto giugno 1871 . Filza XXI»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

22 1871 lug.1 - 1871 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° luglio 1871
a tutto dicembre 1871 . Filza XXII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

23 1872 gen.1 - 1872 set.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1872 a tutto settembre 1872 . Filza XXIII»
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Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

24 1872 ott.1 - 1872 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° ottobre
1872 a tutto dicembre 1872 . Filza XXIV»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

25 1873 gen.1 - 1873 feb.28
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1873 a tutto febbraio 1873 . Filza XXV»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

26 1873 mar.1 - 1873 ago.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° marzo
1873 a tutto agosto 1873 . Filza XXVI»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

27 1873 set.1 - 1873 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° settembre
1873 a tutto dicembre 1873 . Filza XXVII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

28 1874 gen.1 - 1874 apr.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1874 a tutto aprile 1874 . Filza XXVIII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

29 1874 mag.1 - 1874 ago.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° maggio
1874 a tutto agosto 1874 . Filza XXIX»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

30 1874 set.1 - 1874 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° settembre
1874 a tutto dicembre 1874 . Filza XXX»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

31 1875 gen.1 - 1875 giu.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1875 a tutto giugno 1875 . Filza XXXI»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...
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32 1875 lug.1 - 1875 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° luglio 1875
a tutto dicembre 1875 . Filza XXXII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

33 1876 gen.1 - 1876 giu.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1876 a tutto giugno 1876 . Filza XXXIII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

34 1876 lug.1 - 1876 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° luglio 1876
a tutto dicembre 1876 . Filza XXXIV»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

35 1877 gen.1 - 1877 giu.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1877 a tutto giugno 1877 . Filza XXXV»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

36 1877 lug.1 - 1877 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° luglio 1877
a tutto dicembre 1877 . Filza XXXVI»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

37 1878 gen.1 - 1878 giu.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1°gennaio
1878 a tutto giugno 1878 . Filza XXXVII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

38 1878 lug.1 - 1878 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1°luglio 1878
a tutto dicembre 1878 . Filza XXXVIII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

39 1878
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Congresso ed Esposizione
Orientale 1878 . Filza [...]»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

40 1879 gen.1 - 1879 giu.30
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«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1879 a tutto giugno 1879 . Filza XXXIX»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

41 1879 lug.1 - 1879 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° luglio 1879
a tutto dicembre 1879 . Filza XL»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

42 1880 gen.1 - 1880 giu.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1880 a tutto giugno 1880 . Filza XLI»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

43 1880 lug.1 - 1880 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° luglio 1880
a tutto dicembre 1880 . Filza XLII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

44 1881 gen.1 - 1881 apr.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1881 a tutto aprile 1881 . Filza XLIII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

45 1881 mag.1 - 1881 ago.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° maggio
1881 a tutto agosto 1881 . Filza XLIV»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

46 1881 set.1 - 1881 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° settembre
1881 a tutto dicembre 1881 . Filza XLV»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

47 1882 gen.1 - 1882 giu.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1882 a tutto giugno 1882 . Filza XLVI»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

48 1882 lug.1 - 1882 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° luglio 1882
a tutto dicembre 1882 . Filza XLVII»
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Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

49 1883 gen.1 - 1883 mag.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1883 a tutto maggio 1883 . Filza XLVIII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

50 1883 giu.1 - 1883 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° giugno
1883 a tutto dicembre 1883 . Filza XLIX»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

51 1884 gen.1 - 1884 apr.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1884 a tutto aprile 1884. Filza L»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

52 1884 mag.1 - 1884 lug.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° maggio
1884 a tutto luglio 1884. Filza LI»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

53 1884 ago.1 - 1884 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° agosto
1884 a tutto dicembre 1884. Filza LII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

54 1885 gen.1 - 1885 apr.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1885 a tutto aprile 1885. Filza LIII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

55 1885 mag.1 - 1885 lug.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° maggio
1885 a tutto luglio 1885. Filza LIV»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

56 1885 ago.1 - 1885 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° agosto
1885 a tutto dicembre 1885. Filza LV»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...



157

57 1886 gen.1 - 1886 mag.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1886 a tutto maggio 1886. Filza LVI»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

58 1886 giu.1 - 1886 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° giugno
1886 a tutto dicembre 1886. Filza LVII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

59 1887 gen.1 - 1887 mar.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1887 a tutto marzo 1887. Filza LVIII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

60 1887 apr.1 - 1887 giu.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1°aprile 1887
a tutto giugno 1887. Filza LIX»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

61 1887 lug.1 - 1887 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° luglio 1887
a tutto dicembre 1887. Filza LX»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

62 1888 gen.1 - 1888 giu.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1888 a tutto giugno 1888. Filza LXI»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

63 1888 lug.1 - 1888 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° luglio 1888
a tutto dicembre 1888. Filza LXII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

64 1889 gen.2 - 1889 giu.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  2 gennaio
1889 a tutto giugno 1889. Filza LXIII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

65 1889 lug.1 - 1889 dic.31
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«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° luglio 1889
a tutto dicembre 1889. Filza LXIV»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

66 1890 gen.2 - 1890 giu.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  2 gennaio
1890 a tutto giugno 1890. Filza LXV»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

67 1890 lug.1 - 1890 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° luglio 1890
a tutto dicembre 1890. Filza LXVI»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

68 1891 gen.1 - 1891 giu.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1891 a tutto giugno 1891. Filza LXVII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

69 1891 lug.1 - 1891 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° luglio 1891
a tutto dicembre 1891. Filza LXVIII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

70 1892 gen.1 - 1892 giu.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1892 a tutto giugno 1892. Filza LXIX»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

71 1892 lug.1 - 1892 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° luglio 1892
a tutto dicembre 1892. Filza LXX»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

72 1893 gen.1 - 1893 giu.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1893 a tutto giugno 1893. Filza LXXI»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

73 1893 lug.1 - 1893 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° luglio 1893
a tutto dicembre 1893. Filza LXXII»
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Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

74 1894 gen.1 - 1894 giu.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1894 a tutto giugno 1894. Dal n. 1 al n. 55. Filza LXXIII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

75 1894 lug.1 - 1894 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° luglio 1894
a tutto dicembre 1894. Dal n. 56 al n. 95. Filza LXXIV»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

76 1895 gen.1 - 1895 mar.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° gennaio
1895 al 31 marzo 1895. Dal n. 1 al n. 30. Filza LXXV»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

77 1895 apr.1 - 1895 set.30
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° aprile 1895
al 30 settembre 1895. Dal n. 31 al n. 52. Filza LXXVI»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

78 1895 ott.1 - 1896 dic.31
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti dal  1° ottobre
1895 al 31 dicembre 1895. Dal n. 53 al n. 74. Filza LXXVII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

79 1896
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 al n. 25
bis. 1896. Filza LXXVIII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

80 1896
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 26 al n. 47.
1896. Filza LXXIX»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

81 1897
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 al n. 39.
1897. Filza LXXX»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...
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82 1897
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 40 al n. 63.
1897. Filza LXXXI»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

83 1898
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 al n. 30.
1898. Filza LXXXII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

84 1898
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 32 (sic) al
n. 51. 1898. Filza LXXXIII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...  Manca il fascicolo n. 31.

85 1898
Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 52  al n. 69.
1898. Filza LXXXI»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

86 1899
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 al n. 34.
1899. Filza LXXXV»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

87 1899
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 35 al n. 50.
1899. Filza LXXXVI»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

88 1899
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 51 al n.
[...]. 1899. Filza LXXXVII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

89 1900
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 al n. 40.
1900. Filza LXXXVIII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

90 1900
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«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 41 al n. 54.
1900. Filza LXXXIX»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

91 1900
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 55 al n.
[74]. 1900. Filza XC»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

92 1901
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 al n. 33.
1901. Filza XCI»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

93 1901
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 34 al n. 60.
1901. Filza XCII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

94 1901
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 61 al n. 93.
1901. Filza XCIII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

95 1902
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 al n. 26.
1902. Filza XCIV»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

96 1902
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 27 al n. 56.
1902. Filza XCV»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

97 1902
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 57 al n. 72.
1902. Filza XCVI»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

98 1902
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 73 al n. 94.
1902. Filza XCVII»



162

Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

99 1903
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 al n. 14.
1903. Filza XCVIII»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

100 1903
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 15 al n. 70.
1903. Filza XCIX».
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

101 1903
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 71 al n.
[...]. 1903. Filza [...]»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

102 1904
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 al n. 33.
1904. Filza C»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

103 1904
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 34 al n. 61.
1904. Filza 101»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

104 1904
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 62 al n. 76.
1904. Filza 102»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

105 1905
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 al n. 22.
1905. Filza 103»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

106 1905
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 23 al n. 40.
1905. Filza 104»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...
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107 1905
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 41 al n. 75.
1905. Filza 105»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

108 1905
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 76. 1905.
Filza 105 bis»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

109 1906
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 al n. 33.
1906. Filza 106»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

110 1906
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 34 al n. 38.
1906. Filza 107»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

111 1906
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 39 al n. 65.
1906. Filza 108»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

112 1907
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 al n. 6.
1907. Filza 109»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

113 1907
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 7 al n. 54.
1907. Filza 110»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

114 1907
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 56 al n.
[...]. 1907. Filza 110 bis»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

115 1908
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«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 al n. 20.
1908. Filza 111»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

116 1908
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 21 al n. 56.
1908. Filza 112»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

117 1909
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 al n. 9.
1909. Filza 113»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

118 1909
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 10 al n. 46.
1909. Filza 114»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

119 1910
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 al n. 15.
1910. Filza 115»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

120 1910
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 16 al n. 50.
1910. Filza 116»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

121 1911
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 al n. 43.
1911. Filza 117»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

122 1911
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 44 al n. 51.
1911. Filza 118»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s... Il fasc. n. 48 si trova nella filza 125.

123 1912
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 al n. 10.
1912. Filza 119»
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Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

124 1912
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 11 al n. 37.
1912. Filza 120»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

125 1912
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 38 al n. 47.
1912. Filza 121»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

126 1913
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 al n. 23.
1913. Filza 122»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

127 1913
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 24 al n. 42.
1913. Filza 123»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

128 1913
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 43 al n. 54.
1913. Filza 124»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

129 1911
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 48 al n. 53.
1911. Filza 125»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s... I fascicoli. nn. 49-50-51 si trovano nella filza 118.

130 1912
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 48. 1912.
Filza 126»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

131 1913
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 55 - 57.
1913. Filza 127»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...
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132 1913
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 - 54.
1913. Filza 128»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

133 1914
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 - 30.
1914. Filza 129»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

134
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 31 - 40.
1914. Filza 130»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

135 1914
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 41 - 62.
1914. Filza 131»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

136 1914
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 63 - 75.
1914. Filza 132»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

137 1915
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 - 30.
1915. Filza 133»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

138 1915
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 31 - 35.
1915. Filza 134»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

139 1915
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 36. 1915.
Filza 135»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

140 1916
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«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 - 2.
1916. Filza 136»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

141 1916
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Lingue straniere.
1916. Filza 137»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

142 1916
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Lingue straniere.
1916. Filza 137 bis»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

143 1916
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 4 - 27.
1916. Filza 138»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

144 1916
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 28 - 37.
1916. Filza 139»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

145 1916
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 38 - 56.
1916. Filza 140»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

146 1917
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 - 34.
1918. Filza 141»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

147 1917
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 35 - 57.
1917. Filza 142»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

148 1918
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 - 33.
1918. Filza 144»
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Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

149 1918
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 34 - 53.
1918. Filza 145»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

150 1919
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 - 18.
1919. Filza 146»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

151 1919
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 19 - 34.
1919. Filza 147»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

152 1919
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 35 - 46.
1919. Filza 148»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

153 1920
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 - 21.
1920. Filza 149»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

154 1920
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 22 - 35.
1920. Filza 150»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

155 1920
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 36 - 41.
1920. Filza 151»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

156 1921
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 - 48.
1921. Filza 152»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...
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157 1921
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 49 - 50.
1921. Filza 153»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

158 1922
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 - 2.
1922. Filza 154»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

159 1922
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 3 - 23.
1922. Filza 155»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

160 1922
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 24 - 65.
1922. Filza 156»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

161 1923
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 - 2.
1923. Filza 157»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

162 1923
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 3 - 6.
1923. Filza 158»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

163 1923
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 7 -20.
1923. Filza 159»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

164 1924
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 -13.
1924. Filza 160»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

165 1925
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«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 -14.
1925. Filza 161»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

166 1925
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 15 -21.
1925. Filza 162»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

167 1926
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 -2. 1926.
Filza 163»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

168 1926
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 3 -5. 1926.
Filza 164»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

169 1926
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 6 - 15.
1926. Filza 165»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

170 1927
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 - 2.
1927. Filza 166»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

171 1927
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 3 - 10.
1927. Filza 167»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

172 1927
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 11 - 16.
1927. Filza 168»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

173 1927
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 17 - 23.
1927. Filza 169»
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Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

174 1928
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 - 12.
1928. Filza 170»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

175 1928
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 13 - 19.
1928. Filza 171»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

176 1929
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 - 8.
1929. Filza 172»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

177 1929
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 9. 1929.
Filza 173»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

178 1929
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 10 - 13.
1929. Filza 174»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

179 1929
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 14 - 18.
1929. Filza 175»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

180 1930
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 1 - 3.
1930. Filza 176»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...

181 1930
«Regio Istituto di Studi Superiori. Sezioni di  Filosofia e Filologia. Affari risoluti. Dal n. 4 - 10.
1930. Filza 177»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio ed atti c.s...
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Repertorio degli "Inserti di archivio"

Si tratta del rubricario alfabetico dei fascicoli appartenenti alla serie degli “Affari risoluti” o
carteggio. Il presente rubricario degli affari risulta compilato analiticamente e organicamente nei
primi anni, fino a circa il 1922, dove si riportano quasi esclusivamente poche voci ( ad esempio alla
lettera P risulta: “Protocollo in arrivo ed in partenza” e “programmi dei corsi”).

1 1913 - [1932]
«Lettere e Filosofia. Registro inserti d'archivio dall'anno 1913 all'anno [...]»
Reg. in forma di rubrica cart. leg. in cartone con costola in perg. (mm.380x270).
Rubricario alfabetico dei fascicoli del carteggio

Consiglio di Facoltà - Verbali delle adunanze

Si tratta di tre buste con copie dei verbali del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, e
carteggio relativo (aa. 1956-57 al 1961-62).

1 1956 - 1959
Consigli di Facoltà - Verbali e carteggio
Busta cart. leg. in cartone.
Copie dei verbali emanati ad Consiglio della Facoltà di Lettere con carteggio relativo per gli a.a.
1956-57, 1957-58, 1958-59.

2 1959 - 1960
Consigli di Facoltà - Verbali e carteggio
Busta cart. leg. in cartone.
Copie dei verbali emanati ad Consiglio della Facoltà di Lettere con carteggio relativo per gli a.a.
1959-60.

3 1959 - 1962
Consigli di Facoltà - Verbali e carteggio
Busta cart. leg. in cartone.
Copie dei verbali emanati ad Consiglio della Facoltà di Lettere con carteggio relativo per gli a.a.
1959-62.

Registri delle lezioni

Si tratta di soli tre registri dove venivano annotati giornalmente, dai singoli docenti, le lezioni svolte
e l’ argomento trattato (aa. 1956-57 al 1959-60).

4 1956 - 1958
«Registri lezioni»
Busta contenente registri cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registri delle lezioni della Facoltà di Lettere  per gli aa. 1956-57, 1957-58.
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5 1958 - 1959
«Registri lezioni»
Busta contenente registri cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registri delle lezioni della Facoltà di Lettere  per gli aa. 1958-59.

6 1959 - 1960
«Registri lezioni»
Busta contenente registri cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registri delle lezioni della Facoltà di Lettere  per gli aa. 1959-60.

Registri degli esami

Si tratta di 27 registri (dall’a.a. 1941-42 al 1959-60), si presentano in forma prestampata e quindi
atti ad essere compilati con i dati degli studenti e l’esito dell’esame. Si conservano, quasi, due
registri per ogni anno (indicati con Vol.I e Vol. II).

7 1941 - 1942
«Registri degli esami 1941-42. Vol. I»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registri degli esami Facoltà di Lettere

8 1941 - 1942
«Registri degli esami 1941-42. Vol. II»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registri c.s.

9 1942 - 1943
«Registro degli esami 1942-43. Vol. I»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registri c.s.

10 1942 - 1943
«Registro degli esami 1942-43. Vol. II»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.

11 1943 - 1944
«Registro degli esami 1943-44. Vol. I»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.

12 1943 - 1944
«Registro degli esami 1943-44. Vol. II»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.

13 1944 - 1945
«Registro degli esami 1944-45. Vol. I»
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Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.

14 1944 - 1945
«Registro degli esami 1944-45. Vol. II»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.

15 1945 - 1946
«Registro degli esami 1945-46. Vol. I»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.

16 1945 - 1946
«Registro degli esami 1945-46. Vol. II»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.

17 1946 - 1947
«Registro degli esami 1946-47»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.

18 1947 - 1948
«Registro degli esami 1947-48. Vol. I»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.

19 1947 - 1948
«Registro degli esami 1947-48. Vol. II»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.

20 1948 - 1949
«Registro degli esami 1948-49. Vol. I»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.

21 1948 - 1949
«Registro degli esami 1948-49. Vol. II»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.

22 1949 - 1950
«Registro degli esami 1949-50. Vol. I»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.

23 1949 - 1950
«Registro degli esami 1949-50. Vol. II»
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Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.

24 1950 - 1951
«Registro degli esami 1950-51. Vol. I»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.

25 1951 - 1952
«Registro degli esami 1951-52»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.

26 1952 - 1953
«Registro degli esami 1952-53»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.

27 1953 - 1954
«Registro degli esami 1953-54»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.

28 1955 - 1556
«Registro degli esami 1955-56»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s. (di formato piccolo)

29 1956 - 1957
«Registro degli esami 1956-57»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.

30 1957 - 1958
«Registro degli esami 1957-58»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.

31 1958 - 1959
«Registro degli esami 1958-59»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.

32 1959 - 1960
«Registro degli esami 1959-60»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro c.s.
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Registri dei certificati emessi

Si tratta di 4 registri dove veniva registrata l’emissione dei certificati degli esami sostenuti, e dove
veniva indicato: numero d’ordine, cognome e nome, data del rilascio ed oggetto (aa. 1956-57 al
1959-60).

33 1956 - 1957
«Certificati emessi 1956-57»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro di ammissione di certificato esami, ordinati per numero d’ordine, cognome e nome, data
del rilascio, oggetto.

34 1957 - 1958
«Certificati emessi 1957-58»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro di certificati c.s.

35 1958 - 1959
«Certificati emessi 1958-59»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro di certificati c.s.

36 1959 - 1960
«Certificati emessi 1959-60»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Registro di certificati c.s.

Studenti stranieri

Registro compilato separatamente e riguardante gli studenti stranieri iscritti presso l’Università di
Firenze, si tratta per lo più di cittadini provenienti dalle neo colonie (aa. 1933-34 al 1937-38).

37 1933 - 1938
«Carriere studenti stranieri»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone.
Dati relativi agli studenti stranieri provenienti dalle colonie italiane.

Corsi integrati

Ai corsi integrati "sono ammessi soltanto gli studenti appartenenti ad una delle seguenti categorie:
ex militari, partigiani, ebrei, reduci di guerra" (28 settembre 1946). Si tratta di una busta composta
da fascicoli suddivisi in tre trimestri (aa. 1945-46).

38 1945 - 1946
«Domande e materiale dei corsi integrati»
Busta leg. in cartone.
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Ai corsi integrati "sono ammessi soltanto gli studenti appartenenti ad una delle seguenti categorie:
ex militari, partigiani, ebrei, reduci di guerra" (28 settembre 1946)

“Sfollati”

Busta contenente le richieste di trasferimento all'Università di Firenze da parte di studenti sfollati
per motivi bellici (1943-1945).

39 [1943] - 1945
«Sfollati»
Busta leg. in cartone.
Richieste di trasferimento all'Università di Firenze per studenti sfollati. Un fasc. è segnato A2 per
l'a.a. 1943-44 e 1944-45

39
«Sfollati»
Busta leg. in cartone.
Richieste di trasferimento all'Università di Firenze per studenti sfollati. Un fasc. è segnato A2 per
l'a.a. 1943-44 e 1944-45

Trasferimenti da altre Facoltà

Contiene le domande di trasferimento ordinate alfabeticamente per cognome (A-N).

40 1944 - 1945
Studenti di altre Facoltà
Busta leg. in cartone.
Contiene domande di trasferimento in ordine alfabetico A-N, per l’a.a.. 1944-45.
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

già CANCELLERIA DEGLI STUDI DELL'ARCISPEDALE DI S. MARIA NUOVA

Lo studio della medicina a Firenze deve le sue origini all’ospedale di Santa Maria Nuova
fondato  alla fine del secolo XIII, presso il quale nacque la prestigiosa Scuola medico-chirurgica
fiorentina che ebbe vita fino alla promulgazione della legge Casati del 13 novembre 1859. Altro
organismo degli studi medici, parallelo alla Scuola medico-chirurgica, fu il Collegio medico
fiorentino cui erano attribuite facoltà giudicanti per tutto ciò che era di spettanza di Medicina,
anche in rapporto alla vita sociale 74.

La Scuola medico-chirurgica fiorentina accoglieva coloro che aspiravano all’esercizio della
professione di medico, chirurgo e speziale e fu iniziata dal fondatore di Santa Maria Nuova, Folco
Portinari, che già nel 1288 ne regolamentò il funzionamento. Nel 1321 nacque anche lo Studium
presso il quale erano impartiti anche gli insegnamenti medici, ma la sua vita fu assai travagliata e
breve, tanto che nel 1472 ne venne decretato il trasferimento a Pisa. Ciò non determinò però la
morte della Scuola medica fiorentina che, anzi, continuò ad esercitare i suoi insegnamenti con
estremo prestigio, tanto che nel 1560 Cosimo I costituì in Firenze un “Collegio fisso” di dodici
medici esaminatori e stabilì che i laureati in medicina di qualsiasi Università, che volessero
esercitare la loro professione nel Granducato, dovevano sottoporsi al giudizio di tale Collegio. Nei
secoli successivi la Scuola di Santa Maria Nuova continuò ad impartire insegnamenti secondo
vicende alterne che la videro anche in concorrenza con l’Università di Pisa. Un momento di ripresa
s’intravide quando Cosimo III nel 1718 ripristinò l’insegnamento di Medicina nominando alcuni
docenti e richiamandone altri dalla sede pisana, fra cui Antonio Cocchi, che ebbe il merito di
riorganizzare l’Ospedale di S. Maria Nuova75. Con il motu proprio del 1° ottobre 1839 si
riformarono gli studi medici dell’Università di Pisa e la Scuola fiorentina finì per essere
considerata una sezione di detta Università. Provvedimento questo che suscitò forti proteste tanto
che con altro motu proprio del 31 ottobre dello stesso anno il Granduca di Toscana ordinava, ad
una commissione apposita, di compilare un progetto volto a coordinare gli studi medici-chirurgici
di Santa Maria Nuova con quelli impartiti dall’Università di Pisa, in modo che quelli
dell’Ospedale fiorentino fossero di complemento a quelli pisani. Il 3 ottobre del 1840 fu così
emanato un Nuovo ordinamento degli studi di completamento e perfezionamento in Santa Maria
Nuova, secondo il quale in Toscana gli studi pratici, per conseguire la matricola, dovevano essere
di esclusiva competenza di Santa Maria Nuova, per cui il titolo della Scuola mutò in Scuola di
Completamento e di Perfezionamento degli Studi Pratici medico-chirurgici dell’Arciospedale di
Santa Maria Nuova, assumendo, sempre più, i connotati dell’Istituto di Perfezionamento76.

Con l’avvento dell’Istituto di studi superiori e di perfezionamento avvenuto con decreto del 22
dicembre 1859 nacque la Sezione di Medicina e Chirurgia e nel 1860 ne fu promulgato il
Regolamento che seguì le linee fondamentali tracciate già nella precedente riforma del 1840
attuata, da Maurizio Bufalini, che fu, anche, protagonista del riordinamento didattico assunto dalla
Sezione di studi medici77. La sede dei corsi rimase, naturalmente, nei locali dell’Arcispedale di

                                                          
74 M  A. MANNELLI, Le scienze mediche, in Storia dell’Ateneo Fiorentino …cit., p. 897. Sulla storia di Medicina si veda il
recentissimo saggio: G.G. NERI SERNERI-D. LIPPI, La Scuola medica dell’Università di Firenze, in L’Università degli
Studi …, cit., pp. 251-420.
75 Al Cocchi si deve l’avvio d’ importanti provvedimenti migliorativi che sfociarono nel Regolamento ospedaliero del
1747, ed a cui seguirono ulteriori decisioni in merito, fra cui si ricorda l’istituzioni della cattedra di Ostetricia (1756)
che prevedeva la frequenza anche per le donne, dando di fatto inizio alla Scuola per levatrici,   NERI SERNERI-LIPPI, La
Scuola medica …, cit., pp. 253, 257.
76 Ivi, p. 262 e MANNELLI, Le scienze mediche …, cit., pp. 927-928.
77 Maurizio Bufalini fu professore di Clinica medica nella Scuola di S. Maria Nuova e fautore della riforma del 1840 che
vide ispirata all’applicazione del metodo sperimentale (in base ai segni ed ai sintomi). Bufalini volle istituire
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Santa Maria Nuova ed alla Sezione furono assegnate inizialmente 13 cattedre. Prima dell’anno
1859 gli insegnamenti medici fiorentini erano relativi al solo biennio finale dell’intero corso che
prevedeva la frequenza dei primi quattro anni a Siena o a Pisa, e solo nel 1884 la Sezione di
Medicina e Chirurgia dell’Istituto Superiore fiorentino, con l’acquisizione di un corso di laurea
completo, divenne indipendente. Al tempo la Sezione contemplava, anche, la Scuola di Farmacia,
che si trasformò in Facoltà solo nel 1930.

Dal primo registro dei Verbali del Consiglio, che ha inizio il 4 dicembre 1860, si evince che
nella terza seduta, 28 febbraio 1861, si definì il “Collegio dei professori componenti la Sezione
medico-chirurgica dell’Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento”. Il collegio
risultava composto da: Ranieri Bellini, Francesco Bini, Maurizio Bufalini, Carlo Burci, Serafino
Capezzuoli, Pietro Cipriani, Carlo Ghinozzi, Augusto Michelacci, Filippo Pacini, Cesare Paoli,
Giorgio Pellizzari, Pietro Pellizzari, Francesco Puccinotti, Pietro Vannoni, Ferdando Zanetti.  In
detta seduta si fa riferimento ad una commissione per la nuova legge scolastica che, insieme al
Ministero della Pubblica Istruzione, desiderava raccogliere le opinioni dei componenti dei collegi
universitari e gli Istituti di studi superiori del Regno circa la riforma di questi ultimi. In tal senso
venne nominata una commissione con l’incarico di redigere un rapporto sulle innovazioni che si
reputavano necessarie per migliorare la Sezione medico-chirurgica dell’Istituto fiorentino. La
commissione era composta da Bufalini (presidente), Zanetti, Burci, Vannoni e Pellizzari, e
presentò il suo rapporto in data 25 aprile78.   Nella seduta dell’8 giugno 1868 si dibatté circa la
parificazione della Sezione con le altre Facoltà universitarie del Regno per il conferimento della
laurea e si stabilì che la matricola per il libero esercizio dovesse essere rilasciata dalla Sezione e
non più dal Consiglio medico79.

Tutte le discipline cliniche venivano insegnate in Santa Maria Nuova e ciò, di conseguenza,
comportò un ampliamento dei locali e, nel 1913 nell’ambito di un generale riassetto edilizio
dell’Università fiorentina, fu progettata la costruzione di nuovi laboratori e padiglioni ospedalieri
per la Facoltà di Medicina da realizzarsi in un ampio terreno acquistato dall’Arcispedale di Santa
Maria Nuova a Careggi. Il programma edilizio fu però gravemente compromesso dallo scoppio
della prima guerra mondiale e solo nel 1921 entrò in funzione il padiglione di Patologia generale a
Careggi80. Con l’avvio dell’Università di Firenze nel 1924 gli studi medico-sanitari entrarono a
pieno titolo fra le Facoltà dell’Ateneo fiorentino.

La documentazione afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, conservata nell’Archivio
universitario, si costituisce attualmente di due serie principali: Verbali delle adunanze della
Sezione Medica e Affari spediti o Carteggio e di alcune buste (1912 – [1974]) e di altre relative ai
Consigli di Facoltà, alle lezioni, ai corsi di igiene e tracoma, agli esami di stato ed alle scuole di
specializzazione.

Le serie documentarie relative alla Sezione di Medicina e Chirurgia poi Facoltà sono:

“Verbali delle adunanze della Sezione”

I registri dei Verbali sono solo cinque e coprono un arco cronologico che va dal dicembre del
1860 al gennaio del 1905, sulla costola recano tutti la dicitura “Cancelleria degli Studi”. Nei primi

                                                                                                                                                                                                
nell’insegnameto, oltre le Cliniche generali, medica e chirurgica, anche le Cliniche speciali,  NERI SERNERI-LIPPI, La
Scuola medica …, cit., p. 263.
78 A.U.FI, Cancelleria degli Studi di S. Maria Nuova, Verbali, n. 1, cc. 9-11, a margine della verbalizzazione si fa
riferimento al fasc. 92 degli Affari spediti dell’anno accademico 1860-1861.
79 A.U.FI, Cancelleria degli Studi di S. Maria Nuova, Verbali, n. 1 a margine della verbalizzazione si fa riferimento al
fasc. 108 degli Affari spediti dell’anno accademico 1867-1868.
80 D. CARDINI, L’assetto edilizio universitario e la città di Firenze tra passato e futuro in  Storia dell’Ateneo
Fiorentino…, cit., pp. 1048-1051.



181

due volumi le sedute sono definite della “Sezione medico chirurgica dell’Istituto di studi superiori”
ed a partire dal terzo volume, che inizia con la seduta del 5 dicembre 1886, le verbalizzazioni sono
relative alla Facoltà. Tutti i verbali dei registri secondo, terzo, quarto e quinto recano un timbro di
chiusura, che fino all’11 maggio 1889 risulta il seguente: Regio Istituto di Studi Superiori Pratici e
di Perfezionamento - Sezione Medico Chirurgica e Scuola di Farmacia, successivamente non
compare la dicitura Scuola di Farmacia.

I Verbali iniziano con la seduta del 4 dicembre 1860 che reca il n. 44, evidentemente doveva
esserci almeno un registro precedente che non è stato rinvenuto. Le prime due verbalizzazioni sono
relative a procedure di concorso e la terza, 28 febbraio 1861, è definita del “Collegio dei professori
componenti la Sezione medico-chirurgica dell’Istituto di Studi Superiori Pratici e di
Perfezionamento81.

Tutti i registri hanno un repertorio alfabetico degli argomenti trattati.

1 1860 dic.4 - 1872 ott.15
«I. Cancelleria degli Studi - Verbali delle adunanze dal 4 dicembre 1860 al 15 ottobre 1872»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in perg. (mm.322x230); num. coeva per pp. (1-227).
Con repertorio alfabetico (oggetto dei vebali).

2 1872 nov.2 - 1886 ott.18
«II. Cancelleria degli Studi - Verbali delle adunanze dal 2 novembre 1872 al 18 ottobre 1886»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in perg. (mm.322x230); num. coeva per pp. (1-400).
Con repertorio c.s.

3 1886 dic.5 - 1892 mag.8
«III. Cancelleria degli Studi - Verbali delle adunanze dal 5 dicembre 1886 al 8 maggio 1892»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in perg. (mm.322x230); num. coeva per pp. (1-398).
Nel primo verbale del 5 dic. 1886 è già nominata come Facoltà

4 1892 giu.11 - 1898 nov.28
«IV. Cancelleria degli Studi - Verbali delle adunanze dal 11 giugno 1892 al 28 novembre 1898»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in perg. (mm.322x230); num. coeva per pp. (1-386).
Con repertorio c.s..

5 1898 dic.17 - 1905 gen.10
«V. Cancelleria degli Studi - Verbali delle adunanze dal 17 dicembre 1898 al 10 gennaio 1905»
Reg. cart. leg. in cartone con costola in perg. (mm.322x230); num. coeva per pp. (1-392).
Con repertorio c.s..

Affari spediti - Carteggio

Carteggio ed atti appartenenti alla Scuola di medicina avente sede presso  l'Arcispedale di S.
Maria Nuova, poi passato alla Soprintendenza degli Studi superiori e quindi Facoltà di Medicina.
(anni 1844-45, al momento mancano buste 1-3)

Le filze si presentano organizzate in fascicoli numerati annualmente (in questo caso si inizia da
dicembre 1863).

                                                          
81 A.U.FI, Cancelleria degli Studi di S. Maria Nuova, Verbali, n. 1, cc. 9-11, a margine della verbalizzazione si fa
riferimento al fasc. 92 degli Affari spediti dell’anno accademico 1860-1861.
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Dalla successione regolare delle buste a partire dal 1885. mancano alcune le buste nn. 147-148,
153, 157-158, 163, 169, 175, 181, 184, 186, 191, 196, 212-213, 218-220, 225-226, 231, 236, 241,
247-248, 254, 258, 260, 264, 266, 270, 272, 279, 285, 292, 297, 310.311, 325-326, 331-332, 337,
340, 344-346, 351-353, 358-361, 365-368, 372-375, 378-381, tale mancanza non crea una lacuna
cronologica, probabilmente ciò trova una giustificazione quando dall’anno 189i-92 sulla busta n.
181 (vecchia segnatura 195) viene espressamente annotato: "La filza 181 conteneva domande e
documenti di studenti che sono stati inclusi nell'archivio generale studenti", istituito in quegli anni.

Le buste 337-340 (ubicate nell’Archivio di Deposito di via delle Gore) contengono
documentazione relativa ai regolamenti delle specifiche cliniche (clinica pediatrica, istituto di
patologia medica, clinica otorinolaringoiatrica e clinica chirurgica), fra cui si conserva la
convenzione fra il Regio Istituto di Studi Superiori ed il Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova di
Firenze, circa il funzionamento delle cliniche (a stampa), del 1914 e la sentenza arbitrale del 4
giugno 1928 per il mantenimento delle cliniche.

Contiene anche documenti afferenti la Scuola di Farmacia (a.a. 1932-33) poco prima che il
settore farmaceutico diventasse autonomo ed un fascicolo relativo relativi alla Scuola di Clinica
Ostetrica (1884-1925).

1 1844 - 1845
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1844 - 1845. [Busta] 4 Dal n. 1 al n. 26»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti.

2 1844 - 1845
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1844 - 1845. [Busta] 5 Dal n. 27 al n. 63»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

3 1844 - 1845
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1844 - 1845. [Busta] 6 Dal n. 64 al n. 101»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

4 1845 - 1846
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1845 - 1846. [Busta] 7 Dal n. 1 al n. 30»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

5 1845 - 1846
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1845 - 1846. [Busta] 8 Dal n. 31 al n. 44»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

6 1845 - 1846
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1845 - 1846. [Busta] 9 Dal n. 45 al n. 88»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

7 1845 - 1846
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1845 - 1846. [Busta] 10 Dal n. 89 al n. [92] »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio e atti c.s..

8 1846 - 1847
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1846 - 1847. [Busta] 11 Dal n. 1 al n. 48»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

9 1846 - 1847
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1846 - 1847. [Busta] 12 Dal n. 49 al n. 109»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

10 1846 - 1847
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1846 - 1847. [Busta] 13. Dal n. 110 al n. [112] »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

11 1847 - 1848
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1847 - 1848. [Busta] 14 Dal n. 1 al n. 57»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

12 1847 - 1848
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1847 - 1848. [Busta] 15 Dal n. 58 al n. 96»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

13 1847 - 1848
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1847 - 1848. [Busta] 16 Dal n. 97 al n. 99»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

14 1848 - 1849
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1848 - 1849. [Busta] 17 Dal n. 1 al n. 71»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

15 1848 - 1849
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1848 - 1849. [Busta] 18 Dal n. 72 al n. 122»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

16 1848 - 1849
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1848 - 1849. [Busta] 19 Dal n. 123 al n. [127] »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

17 1849 - 1850
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1849 - 1850. [Busta] 20 Dal n. 1 al n. 48»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio e atti c.s..

18 1849 - 1850
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1849 - 1850. [Busta] 21 Dal n. 49 al n. 117»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

19 1849 - 1850
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1849 - 1850. [Busta] 22 Dal n. 118 al n. 147»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

20 1849 - 1850
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1849 - 1850. [Busta] 23 Dal n. 148 al n. [...]»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

21 1850 - 1851
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1850 - 1851. [Busta] 24 Dal n. 1 al n. 43»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

22 1850 - 1851
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1850 - 1851. [Busta] 25 Dal n. 44 al n. 125»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

23 1850 - 1851
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1850 - 1851. [Busta] 26 Dal n. 126 al n. 171»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

24 1850 - 1851
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1850 - 1851. [Busta] 27 Dal n. 172 al n. [...]»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

25 1851 - 1852
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1851 - 1852. [Busta] 28 Dal n. 1 al n. 70»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

26 1851 - 1852
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1851 - 1852. [Busta] 29 Dal n. 71 al n. 104»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

27 1851 - 1852
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1851 - 1852. [Busta] 30 Dal n. 105 al n. 131»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio e atti c.s..

28 1851 - 1852
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1851 - 1852. [Busta] 31 Dal n. 132 al n. [156] »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

29 1852 - 1853
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1852 - 1853. [Busta] 32 Dal n. 1 al n.98»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

30 1852 - 1853
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1852 - 1853. [Busta] 33 Dal n. 99 al n.158»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

31 1852 - 1853
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1852 - 1853. [Busta] 34 Dal n. 159 al n.188»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

32 1852 - 1853
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1852 - 1853. [Busta] 35 Dal n. 189 al n. [201] »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

33 1853 - 1854
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1853 - 1854. [Busta] 36 Dal n. 1 al n. 89»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

34 1853 - 1854
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1853 - 1854. [Busta] 37 Dal n. 90 al n. 166»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

35 1853 - 1854
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1853 - 1854. [Busta] 38 Dal n. 167 al n. 203»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

36 1853 - 1854
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1853 - 1854. [Busta] 39 Dal n. 204 al n. [207] »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

37 1854 - 1855
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1854 - 1855. [Busta] 40 Dal n. 1 al n. 51»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio e atti c.s..

38 1854 - 1855
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1854 - 1855. [Busta] 41 Dal n. 52 al n. 69»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

39 1854 - 1855
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1854 - 1855. [Busta] 42 Dal n. 70 al n. [88] »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

40 1855 - 1856
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1855 - 1856. [Busta] 43 Dal n. 1 al n. 44»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

41 1855 - 1856
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1855 - 1856. [Busta] 44 Dal n. 45 al n. 60»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

42 1855 - 1856
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1855 - 1856. [Busta] 45 Dal n. 61 al n. [72] »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

43 1856 - 1857
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1856 - 1857. [Busta] 46 Dal n. 1 al n. 21»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

44 1856 - 1857
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1856 - 1857. [Busta] 47. Dal n. 22 al n. 36»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

45 1856 - 1857
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1856 - 1857. [Busta] 48. Dal n. 37 al n. [88] »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

46 1857 - 1858
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1857 - 1858. [Busta] 49. Dal n. 1 al n. 41»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

47 1857 - 1858
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1857 - 1858. [Busta] 50. Dal n. 42 al n. 71»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio e atti c.s..

48 1857 - 1858
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1857 - 1858. [Busta] 51. Dal n. 72 al n. [81] »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

49 1858 - 1859
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1858 - 1859. [Busta] 52. Dal n. 1 al n. 93»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

50 1858 - 1859
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1858 - 1859. [Busta] 53. Dal n. 94 al n. 130»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

51 1858 - 1859
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1858 - 1859. [Busta] 54. Dal n. 131 al n. [150]»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

52 1859 - 1860
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1859 - 1860. [Busta] 55. Dal n. 1 al n. 29»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

53 1859 - 1860
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1859 - 1860. [Busta] 56. Dal n. 30 al n. 133»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

54 1859 - 1860
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1859 - 1860. [Busta] 57. Dal n. 134 al n. [192] »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

55 1860 - 1861
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1860 - 1861. [Busta] 58. Dal n. 1 al n. 43»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

56 1860 - 1861
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1860 - 1861. [Busta] 59. Dal n. 44 al n. 105»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

57 1860 - 1861
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1860 - 1861. [Busta] 60. Dal n. 106 al n. [185] »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio e atti c.s..

58 1861 - 1862
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1861 - 1862. [Busta] 61. Dal n. 1 al n. 97»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg.
Carteggio e atti c.s..

59 1861 - 1862
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1861 - 1862. [Busta] 62. Dal n. 98 al n. [112]»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

60 1862 - 1863
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1862 - 1863. [Busta] 63. Dal n. 1 al n. 83»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

61 1862 - 1863
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1862 - 1863. [Busta] 64. Dal n. 84 al n. 99»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

62 1862 - 1863
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1862 - 1863. [Busta] 65. Dal n. 100 al n. [...]»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

63 1863 - 1864
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1863 - 1864. [Busta] 66. Dal n. 1 al n. 48»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

64 1863 - 1864
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1863 - 1864. [Busta] 67. Dal n. 49 al n. 83»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

65 1863 - 1864
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1863 - 1864. [Busta] 68. Dal n. 84 al n. 137»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

66 1864 - 1865
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1864 - 1865. [Busta] 69. Dal n. 1 al n. 35»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

67 1864 - 1865
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1864 - 1865. [Busta] 70. Dal n. 36 al n. 103»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio e atti c.s..

68 1864 - 1865
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1865 - 1866. [Busta] 71. Dal n. 1 al n. 43»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

69 1865 - 1866
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1865 - 1866. [Busta] 72. Dal n. 44 al n. 77»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

70 1865 - 1866
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1865 - 1866. [Busta] 73. Dal n. 78 al n. [...]»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

71 1866 - 1867
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1866 - 1867. [Busta] 74. Dal n. 1 al n. 27»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

72 1866 - 1867
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1866 - 1867. [Busta] 75. Dal n. 28 al n. 57»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

73 1866 - 1867
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1866 - 1867. [Busta] 76. Dal n. 58 al n. 143»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

74 1867 - 1868
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1867 - 1868. [Busta] 77. Dal n. 1 al n. 52»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

75 1867 - 1868
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1867 - 1868. [Busta] 78. Dal n. 53 al n. 92»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

76 1867 - 1868
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1867 - 1868. [Busta] 79. Dal n. 93 al n. 140»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

77 1868 - 1869
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1868 - 1869. [Busta] 80. Dal n. 1 al n. 17»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio e atti c.s..

78 1868 - 1869
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1868 - 1869. [Busta] 81. Dal n. 18 al n. 35»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

79 1868 - 1869
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1868 - 1869. [Busta] 82. Dal n. 36 al n. 104»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

80 1869 - 1870
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1869 - 1870. [Busta] 83. Dal n. 1 al n. 11»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

81 1869 - 1870
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1869 - 1870. [Busta] 84. Dal n. 12 al n. 13»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

82 1869 - 1870
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1869 - 1870. [Busta] 85. Dal n. 14 al n. 50»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

83 1869 - 1870
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1869 - 1870. [Busta] 86. Dal n. 51 al n. 72»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

84 1869 - 1870
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1869 - 1870. [Busta] 87. Dal n. 73 al n. 123»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

85 1870 - 1871
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1870 - 1871. [Busta] 88. Dal n. 1 al n. 9»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

86 1870 - 1871
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1870 - 1871. [Busta] 89. Dal n. 10 al n. 11»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

87 1870 - 1871
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1870 - 1871. [Busta] 90. Dal n. 12 al n. 60»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio e atti c.s..

88 1870 - 1871
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1870 - 1871. [Busta] 91. Dal n. 61 al n. 105»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

89 1871 - 1872
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1871 - 1872. [Busta] 92. Dal n. 1 al n. 23»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

90 1871 - 1872
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1871 - 1872. [Busta] 93. Dal n. 24 al n. 63»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

91 1871 - 1872
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1871 - 1872. [Busta] 94. Dal n. 64 al n. 82»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

92 1872 - 1873
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1872 - 1873. [Busta] 95. Dal n. 1 al n. 13»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

93 1872 - 1873
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1872 - 1873. [Busta] 96. Dal n. 14 al n. 46»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

94 1872 - 1873
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1872 - 1873. [Busta] 97. Dal n. 47 al n. 80»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

95 1872 - 1873
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1872 - 1873. [Busta] 98. Dal n. 81 al n. 120»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

96 1873 - 1874
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1873 - 1874. [Busta] 99. Dal n. 1 al n. 18»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

97 1873 - 1874
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1873 - 1874. [Busta] 100. Dal n. 19 al n. 39»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio e atti c.s..

98 1873 - 1874
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1873 - 1874. [Busta] 101. Dal n. 40 al n. 91»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

99 1874 - 1875
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1874 - 1875. [Busta] 102. Dal n. 1 al n. 31»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

100 1874 - 1875
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1874 - 1875. [Busta] 103. Dal n. 32 al n. 48»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

101 1874 - 1875
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1874 - 1875. [Busta] 104. Dal n. 49 al n. 86»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

102 1874 - 1875
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1874 - 1875. [Busta] 105. Dal n. 87 al n. 137»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

103 1875 - 1876
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1875 - 1876 [Busta] 106. Dal n. 1 al n. 25»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

104 1875 - 1876
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1875 - 1876 [Busta] 107. Dal n. 26 al n. 52»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

105 1875 - 1876
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1875 - 1876 [Busta] 108. Dal n. 53 al n. 99»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

106 1875 - 1876
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1875 - 1876 [Busta] 109. Dal n. 100 al n. 114»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

107 1876 - 1877
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1876 - 1877 [Busta] 110. Dal n. 1 al n. 4»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio e atti c.s..

108 1876 - 1877
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1876 - 1877 [Busta] 111. Dal n. 5 al n. 21»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

109 1876 - 1877
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1876 - 1877 [Busta] 112. Dal n. 22 al n. 81»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

110 1876 - 1877
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1876 - 1877 [Busta] 113. Dal n. 82 al n. 99»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

111 1876 - 1877
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1876 - 1877 [Busta] 114. Dal n. 100 al n. 121»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

112 1876 - 1877
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1876 - 1877 [Busta] 115. Dal n. [segue] 121»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

113 1876 - 1877
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1876 - 1877 [Busta] 116. Dal n. 121 [in parte] al n.
133»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

114 1877 - 1878
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1877 - 1878 [Busta] 117. Dal n. [1] al n.[23] »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

115 1877 - 1878
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1877 - 1878 [Busta] 118. Dal n. [24] al n. [50] »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

116 1877 - 1878
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1877 - 1878 [Busta] 119. Dal n. [51] al n. [90] »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

117 1877 - 1878
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1877 - 1878 [Busta] 120. Dal n. 91 al n. 124»
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Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

118 1877 - 1878
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1877 - 1878 [Busta] 121. Dal n. 125 al n. 144»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

119 1878 - 1879
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1878 - 1879 [Busta] 122. Dal n. 1 al n. 45»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

120 1878 - 1879
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1878 - 1879 [Busta] 123. Dal n. 46 al n. 124»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

121 1878 - 1879
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1878 - 1879 [Busta] 124. Dal n. 125 al n. [...]»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

122 1879 - 1880
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1879 - 1880 [Busta] 125. Dal n. 1 al n. 30»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

123 1879 - 1880
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1879 - 1880 [Busta] 126. Dal n. 31 al n. 100»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

124 1879 - 1880
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1879 - 1880 [Busta] 127. Dal n. 101 al n. [...]»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

125 1880 - 1881
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1880 - 1881 [Busta] 128. Dal n. 1 al n. 40»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

126 1880 - 1881
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1880 - 1881 [Busta] 129. Dal n. 41 al n. 65»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

127 1880 - 1881
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1880 - 1881 [Busta] 130. Dal n. 66 al n. 100»
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Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

128 1880 - 1881
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1880 - 1881 [Busta] 131. Dal n. 111 al n. 123»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

129 1881 - 1882
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1881 - 1882 [Busta] 132. Dal n. 1 al n. 40»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

130 1881 - 1882
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1881 - 1882 [Busta] 133. Dal n. 41 al n. 81»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

131 1881 - 1882
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1881 - 1882 [Busta] 134. Dal n. 82 al n. 145»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

132 1881 - 1882
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1881 - 1882 [Busta] 135. Dal n. 146»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

133 1882 - 1883
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1882 - 1883 [Busta] 136. Dal n. 1 al n. 40»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

134 1882 - 1883
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1882 - 1883 [Busta] 137. Dal n. 41 al n. 98»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

135 1882 - 1883
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1882 - 1883 [Busta] 138. Dal n. 99 al n. 136 bis»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

136 1882 - 1883
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1882 - 1883 [Busta] 139. Dal n. 137 al n. 152»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

137 1883 - 1884
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1883 - 1884. [Busta] 140. Dal n. 1 al n. 32»
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Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

138 1883 - 1884
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1883 - 1884. [Busta] 141. Dal n. 33 al n. 100»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

139 1883 - 1884
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1883 - 1884. [Busta] 142. Dal n. 101 al n. 126»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

140 1883 - 1884
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1883 - 1884. [Busta] 143. Dal n. 127 al n. 143»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

141 1884 - 1885
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1884 - 1885. [Busta] 144. Dal n. 1 al n. 37»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

142 1884 - 1885
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1884 - 1885. [Busta] 145. Dal n. 38 al n. 95»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

143 1884 - 1885
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1884 - 1885. [Busta] 146. Dal n. 96 al n. 135»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste nn. 147-148, ma senza causare lacuna cronologica.

144 1885 - 1886
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1885 - 1886. [Busta] 149. Dal n. 1 al n. 25»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

145 1885 - 1886
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1885 - 1886. [Busta] 150. Dal n. 26 al n. 71»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

146 1885 - 1886
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1885 - 1886. [Busta] 151. Dal n. 72 al n. 107»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

147 1885 - 1886
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1885 - 1886. [Busta] 152. Dal n. 108 al n. 120»
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Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Manca la busta n. 153

148 1886 - 1887
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1886 - 1887. [Busta] 154. Dal n. 1 al n. 22»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

149
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1886 - 1887. [Busta] 155. Dal n. 23 al n. 76»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

150  1886 -  1887
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1886 - 1887. [Busta] 156. Dal n. 77 al n. 117»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

151 1887 - 1888
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1887 - 1888. [Busta] 159. Dal n. 1 al n. 18»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Manca la busta n. 157-158

152 1887 - 1888
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1887 - 1888. [Busta] 160. Dal n. 19 al n. 59»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

153 1887 - 1888
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1887 - 1888. [Busta] 161. Dal n. 60 al n. 103»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

154 1887 - 1888
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1887 - 1888. [Busta] 162. Dal n. 104 al n. 121»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Manca la busta n. 163

155 1888 - 1889
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1888 - 1889. [Busta] 164. Dal n. 1 al n. 31»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

156 1888 - 1889
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1888 - 1889. [Busta] 165. Dal n. 32 al n. 74»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

157 1888 - 1889
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1888 - 1889. [Busta] 166. Dal n. 74 bis al n. 108»
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Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

158 1888 - 1889
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1888 - 1889. [Busta] 167. Dal n. 109 al n. 140»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

159 1888 - 1889
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1888 - 1889. [Busta] 168. Dal n. 141 al n. 153 (in
parte) »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Manca la busta n. 169

160 1889 - 1890
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1889 - 1890. [Busta] 170. Dal n. 1 al n. 27»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

161 1889 - 1890
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1889 - 1890. [Busta] 171. Dal n. 28 al n. 61»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

162 1889 - 1890
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1889 - 1890. [Busta] 172. Dal n. 62 al n. 109»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

163 1889 - 1890
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1889 - 1890. [Busta] 173. Dal n. 110 al n. 149»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

164 1889 - 1890
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1889 - 1890. [Busta] 174. Dal n. 150 al n. 154»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Manca la busta n. 175

165 1890 - 1891
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1890 - 1891. [Busta] 176. Dal n. 1 al n. 34»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

166 1890 - 1891
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1890 - 1891. [Busta] 177. Dal n. 35 al n. 70»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

167 1890 - 1891
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«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1890 - 1891. [Busta] 178. Dal n. 71 al n. 102»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

168 1890 - 1891
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1890 - 1891. [Busta] 179. Dal n. 103 al n. 160»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

169 1890 - 1891
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1890 - 1891. [Busta] 180. Dal n. 161 al n. 172 (in
parte) »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

170 1891 - 1892
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1891 - 1892. [Busta] 182. Dal n. 1 al n. 28»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Manca la busta n. 181. Sulla costola si legge: "La filza 181 conteneva domande
e documenti di studenti che sono stati inclusi nell'archivio generale studenti"

171 1891 - 1892
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1891 - 1892. [Busta] 183 Dal n.  29 al n. 87»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Nella costola si legge: "La filza conteneva domande e documenti di studenti e
sono stati inclusi nell'archivio generale studenti"

172 1891 - 1892
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1891 - 1892. [Busta] 184 Dal n. 88 al n. 145»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

173 1891 - 1892
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1891 - 1892. [Busta] 185 Dal n. 146 al n. 156 (in
parte) »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

174 1892 - 1893
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1892 - 1893. [Busta] 187 Dal n. 1 al n. 36»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Manca la busta n. 186. Sulla costola si legge: "La filza 186 conteneva domande
e documenti di studenti e sono stati inclusi nell'archivio generale studenti" (in riferimento alla busta
n. 186 mancante in quanto contenente i fascc. degli studenti)

175 1892 - 1893
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1892 - 1893. [Busta] 188 Dal n. 37 al n. 73»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..
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176 1892 - 1893
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1892 - 1893. [Busta] 189 Dal n. 74 al n. 135»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

177 1892 - 1893
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1892 - 1893. [Busta] 190 Dal n. 136 al n. 152 (in
parte) »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Manca la busta n. 191

178 1893 - 1894
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1893 - 1894. [Busta] 192 Dal n. 1 al n. 48»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Sulla costola si legge: "La filza 191 conteneva domande e documenti di
studenti che sono stati inclusi nell'archivio generale studenti"

179 1893 - 1894
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1893 - 1894. [Busta] 193 Dal n. 49 al n. 67»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

180 1893 - 1894
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1893 - 1894. [Busta] 194 Dal n. 68 al n. 122»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

181 1893 - 1894
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1893 - 1894. [Busta] 195 Dal n. 123 al n. 152 (in
parte) »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

182 1894 - 1895
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1894 - 1895. [Busta] 197 Dal n. 1 al n. 39»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Manca la busta 196. Sulla costola si legge: "La filza 196 conteneva domande e
documenti di studenti che sono stati inclusi nell'archivio generale studenti"

183 1894 - 1895
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1894 - 1895. [Busta] 198 Dal n. 40 al n. 66»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

184 1894 - 1895
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1894 - 1895. [Busta] 199 Dal n. 67 al n. 131»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

185 1895 - 1896



201

«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1895 - 1896. [Busta] 202 Dal n. 1 al n. 37»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..Mancano le buste n. 200-201. Sulla costola si legge: "Le filze 200 e 201
contenevano domande e documenti di studenti che sono stati inclusi nell'archivio generale studenti"

186 1895 - 1896
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1895 - 1896. [Busta] 203 Dal n. 38 al n. 72»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

187 1895 - 1896
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1895 - 1896. [Busta] 204 Dal n. 73 al n. 124»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste n. 205-207

188 1896 - 1897
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1896 - 1897. [Busta] 208 Dal n. 1 al n. 32»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

189 1896 - 1897
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1896 - 1897. [Busta] 209 Dal n. 33 al n. 57»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

190 1896 - 1897
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1896 - 1897. [Busta] 210 Dal n. 58 al n. 115»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

191 1896 - 1897
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1896 - 1897. [Busta] 211 Dal n. 116 al n. 137 (in
parte) »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

192 1897 - 1898
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1897 - 1898. [Busta] 214 Dal n. 1 al n. 28»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste n. 212-213. Sulla costola si legge: "La filze 212 e 213
contenevano domande e documenti di studenti che sono stati inclusi nell'archivio generale studenti"

193 1897 - 1898
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1897 - 1898. [Busta] 215 Dal n. 29 al n. 60»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

194 1897 - 1898
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1897 - 1898. [Busta] 216 Dal n. 61 al n. 81»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio e atti c.s..

195 1897 - 1898
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1897 - 1898. [Busta] 217 Dal n. 82 al n. 128»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste nn 218-220

196 1898 - 1898
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1898 - 1899. [Busta] 221 Dal n. 1 al n. 30»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

197 1898 - 1899
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1898 - 1899. [Busta] 222 Dal n. 31 al n. 60»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

198 1898 - 1899
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1898 - 1899. [Busta] 223 Dal n. 61 al n. 105»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

199 1898 - 1899
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1898 - 1899. [Busta] 224 Dal n. 106 al n. 150»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste n. 225-226

200 1899 - 1900
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1899 - 1900. [Busta] 227 Dal n. 1 al n. 45»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

201 1898 - 1900
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1899 - 1900. [Busta] 228 Dal n. 46 al n. 65»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

202 1898 - 1900
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1899 - 1900. [Busta] 229 Dal n. 66 al n. 118»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

203 1898 - 1900
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1899 - 1900. [Busta] 230 Dal n. 119 al n. 135»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Manca la busta n. 231

204 1900 - 1901
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1900 - 1901. [Busta] 232 Dal n. 1 al n. 50»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio e atti c.s..

205 1900 - 1901
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1900 - 1901. [Busta] 233 Dal n. 51 al n. 97»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

206 1900 - 1901
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1900 - 1901. [Busta] 234 Dal n. 98 al n. 123»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

207 1900 - 1901
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1900 - 1901. [Busta] 235 Dal n. 124 al n. 130»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Manca la busta n. 236

208 1901 - 1902
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1901 - 1902. [Busta] 237 Dal n. 1 al n. 55»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

209 1901 - 1902
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1901 - 1902. [Busta] 238 Dal n. 56 al n. 78»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

210 1901 - 1902
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1901 - 1902. [Busta] 239 Dal n. 79 al n. 123»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

211 1901 - 1902
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1901 - 1902. [Busta] 240 Dal n. 124 al n. 137»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Manca la busta n. 241

212 1902 - 1903
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1902 - 1903. [Busta] 242 Dal n. 1 al n. 29»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

213 1902 - 1903
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1902 - 1903. [Busta] 243 Dal n. 30 al n. 75»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

214 1902 - 1903
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1902 - 1903. [Busta] 244 Dal n. 76 al n. 123»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio e atti c.s..

215 1902 - 1903
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1902 - 1903. [Busta] 245 Dal n. 124 al n. 131»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

216 1902 - 1903
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1902 - 1903. [Busta] 246 Dal n. 132 al n. 149»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste n. 247-248

217 1903 - 1904
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1903 - 1904. [Busta] 249 Dal n. 1 al n. 27»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

218 1903 - 1904
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1903 - 1904. [Busta] 250 Dal n. 28 al n. 67»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

219 1903 - 1904
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1903 - 1904. [Busta] 251 Dal n. 68 al  n. 76»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

220 1903 - 1904
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1903 - 1904. [Busta] 252 Dal n. 77 al  n. 98»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

221 1903 - 1904
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1903 - 1904. [Busta] 253 Dal n. 99  al n. 109»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Manca la busta n. 254

222 1904 - 1905
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1904 - 1905. [Busta] 255 Dal n. 1 al  n. 32»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

223 1904 - 1905
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1904 - 1905. [Busta] 256 Dal n. 33 al  n. 75»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

224 1904 - 1905
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1904 - 1905. [Busta] 257 Dal n. 76  al n. 105»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio e atti c.s..

225 1904 - 1905
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1904 - 1905. [Busta] 259 Dal n. 107  al n. 120»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Manca la busta n. 258 (fasc. 106), e la busta n. 260

226 1905 - 1906
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1905 - 1906. [Busta] 261 Dal n. 1 al  n. 23»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

227 1905 - 1906
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1905 - 1906. [Busta] 262 Dal n. 24 al  n. 75»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

228 1905 - 1906
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1905 - 1906. [Busta] 263 Dal n. 76  al  n. 115»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Manca la busta n. 264

229 1905 - 1906
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1905 - 1906. [Busta] 265 Dal n. 117  al n. 133»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Manca la busta n. 266

230 1906 - 1907
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1906- 1907. [Busta] 267 Dal n. 1  al n. 34»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

231 1906 - 1907
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1906- 1907. [Busta] 268 Dal n. 35 al  n. 67»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

232 1906 - 1907
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1906- 1907. [Busta] 269 Dal n. 68  al n. 115»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Manca la busta n. 270 (fasc. 116)

233 1906 - 1907
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1906- 1907. [Busta] 271 Dal n. 117  al n. 128»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Manca la usta n.. 272

234 1907 - 1908
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1907- 1908. [Busta] 273 Dal n. 1  al n. 6»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio e atti c.s..

235 1907 - 1908
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1907- 1908. [Busta] 274 Dal n. 7 al  n. 37»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

236 1907 - 1908
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1907- 1908. [Busta] 275 Dal n. 38 al  n. 59»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

237 1907 - 1908
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1907- 1908. [Busta] 276 Dal n. 60  al n. 89»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

238 1907 - 1908
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1907- 1908. [Busta] 277 Dal n. 90  al n. 98»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

239 1907 - 1908
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1907- 1908. [Busta] 278 Dal n. 99  al n. 113»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Manca la busta n. 279

240 1908 - 1909
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1908- 1909. [Busta] 280 Dal n. 1  al n. 3»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

241 1908 - 1909
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1908- 1909. [Busta] 281 Dal n. 4  al n. 16»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

242 1908 - 1909
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1908- 1909. [Busta] 282 Dal n. 17  al n. 55»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

243 1908 - 1909
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1908- 1909. [Busta] 283 Dal n. 56  al n. 72»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

244 1908 - 1909
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1908- 1909. [Busta] 284 Dal n. 73 al  n. 93»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio e atti c.s.. Manca la busta n. 285

245 1909 - 1910
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1909 - 1910. [Busta] 286 Dal n. 1  al n. 3»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg.. Carteggio e atti c.s..

246 1909 - 1910
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1909 - 1910. [Busta] 287 Dal n. 4  al n. 19»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

247 1909 - 1910
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1909 - 1910. [Busta] 288 Dal n. 20  al n. 53»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

248 1909 - 1910
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1909 - 1910. [Busta] 289 Dal n. 54  al n. 81»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

249 1909 - 1910
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1909 - 1910. [Busta] 290 Dal n. 82 al n. 91»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

250 1909 - 1910
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1909 - 1910. [Busta] 291 Dal n. 92  al n. 104»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Manca la busta n. 292

251 1910 - 1911
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1910 - 1911. [Busta] 293 Dal n. 1 al n. 24»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

252 1910 - 1911
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1910 - 1911. [Busta] 294 Dal n. 25 al n. 50»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

253 1910 - 1911
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1910 - 1911. [Busta] 295 Dal n. 51  al n. 102»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

254 1910 - 1911
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1910 - 1911. [Busta] 296 Dal n. 103  al n. 131»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste. nn. 297-298



208

255 1911 - 1912
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1911 - 1912. [Busta] 299 Dal n. 1 al n. 29»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

256 1911 - 1912
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1911 - 1912. [Busta] 300 Dal n. 30 al n. 60»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

257 1911 - 1912
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1911 - 1912. [Busta] 301 Dal n. 61 al n. 94»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

258 1911 - 1912
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1911 - 1912. [Busta] 302 Dal n. 95 al n. 111»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

259 1912 - 1913
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1912 - 1913. [Busta] 305. Dal n. 1 al n. 15»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

260 1912 - 1913
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1912 - 1913. [Busta] 306. Dal n. 16  al n. 26»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

261 1912 - 1913
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1912 - 1913. [Busta] 307. Dal n. 27 al n. 48»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

262 1912 - 1913
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1912 - 1913. [Busta] 308. Dal n. 49 al n. 80»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

263 1912 - 1913
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1912 - 1913. [Busta] 309. Dal n. 81 al n. 95»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste 310-311

264 1913 - 1914
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1913 - 1914. [Busta] 312. Dal n. 1 al n. 22»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..
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265 1913 - 1914
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1913 - 1914. [Busta] 313. Dal n. 23 al n. 56»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

266 1913 - 1914
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1913 - 1914. [Busta] 314. Dal n. 57 al n. 81»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

267 1913 - 1913
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1913 - 1914. [Busta] 315. Dal n. 82 al n. 101»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

268 1913 - 1914
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1913 - 1914. [Busta] 316. Dal n. 102 al n. 113»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

269 1913 - 1914
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1913 - 1914. [Busta] 317. Dal n. 114»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

270 1914 - 1915
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1914 - 1915. [Busta] 320. Dal n. 1 […]»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

271 1914 - 1915
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1914 - 1915. [Busta] 321. Dal n. 2 al n. 40»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

272 1914 - 1915
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1914 - 1915. [Busta] 322. Dal n. 41 al n. 70»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

273 1914 - 1915
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1914 - 1915. [Busta] 323. Dal n. 71 al n. 120»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

274 1914 - 1915
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1914 - 1915. [Busta] 324. Dal n. 121 al n. 123»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste nn. 325-326
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275 1915 - 1916
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1915 - 1916. [Busta] 327. Dal n. 1 al n. 4»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

276 1915 - 1916
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1915 - 1916. [Busta] 328. Dal n. 5 al n. 75»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

277 1915 - 1916
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1915 - 1916. [Busta] 329. Dal n. 76 al n. 104»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

278 1915 - 1916
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1915 - 1916. [Busta] 330. Dal n. 105 al n. 113»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste nn. 331-332

279 1916 - 1917
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1916 - 1917. [Busta] 333. Dal n. 1 al n. […]»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

280 1916 - 1917
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1916 - 1917. [Busta] 334. Dal n. 2 al n. 30»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

281 1916 - 1917
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1916 - 1917. [Busta] 335. Dal n. 31 al n. 96»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

282 1916 - 1917
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1916 - 1917. [Busta] 336. Dal n. 97»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Manca la busta n. 337

283 1917 - 1918
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1917 - 1918. [Busta] 338. Dal n. 1 al n. […]»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

284 1917 - 1918
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1917 - 1918. [Busta] 339. Dal n. 2 al n. 98»
Carteggio e atti c.s.. Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
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285 1917 - 1918
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1917 - 1918. [Busta] 341. Dal n. 99 al n. 99 (sic) »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Manca la busta n. 340

286 1918 - 1919
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1918 - 1919. [Busta] 342. Dal n. 1 al n. 60»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

287 1918 - 1919
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1918 - 1919. [Busta] 343 Dal n. 61 al n. 118»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste nn. 344-346

288 1918 - 1919
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1918 - 1919. [Busta] 347 Dal n. 119 al n. […]»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

289 1919 - 1920
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1919 - 1920. [Busta] 348. Dal n. 1 al n. 18»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

290 1919 - 1920
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1919 - 1920. [Busta] 349. Dal n. 19 al n. 73»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

291 1919 - 1920
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1919 - 1920. [Busta] 350. Dal n. 74 al n. 116»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste nn. 351-353

292 1919 - 1920
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1919 - 1920. [Busta] 354. Dal n. 117 al n. […]»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

293 1919 - 1920
«Affari spediti. Anno  1919»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

294 1920 - 1921
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1920 - 1921. [Busta] 355. Dal n. 1 al n. 3»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..
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295 1920 - 1921
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1920 - 1921. [Busta] 356 Dal n. 4 al n. 67»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

296 1920 - 1921
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1920 - 1921. [Busta] 357. Dal n. 68 al n. 118»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste dal 358-361

297 1920
«Affari spediti. Anno  1920»
Busta cart. leg. in cartone e costola in tela.
Carteggio e atti c.s..

298 1921 - 1922
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1921 - 1922. [Busta] 362. Dal n. 1 al n. 25»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

299 1921 - 1922
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1921 - 1922. [Busta] 363. Dal n. 26 al n. 46»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

300 1921 - 1922
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1921 - 1922. [Busta] 364. Dal n. 47 al n. 105»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste nn. 365-368

301 1922
«Affari spediti. Anno  1922»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

302 1922 - 1923
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1922 - 1923. [Busta] 369. Dal n. 1 al n. 14»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

303 1922 - 1923
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1922 - 1923. [Busta] 370. Dal n. 15 al n. 63»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

304 1922 - 1923
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno  1922 - 1923. [Busta] 371. Dal n. 64 al n. 101»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste nn. 372-375
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305 1923 - 1924
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1923 - 1924. [Busta] 376. Dal n. 1 al n. 14»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

306 1923 - 1924
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1923 - 1924. [Busta] 376. Dal n. 15 al n. 71»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste nn. 378-381

307 1924 - 1925
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1924 - 1925. [Busta] 382. Dal n. 1 al n. 3»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

308 1924 - 1925
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1924 - 1925. [Busta] 383. Dal n. 4 al n. 40»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

309 1924 - 1925
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1924 - 1925. [Busta] 384. Dal n. 41 al n. 66»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

310 1925 - 1926
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1925 - 1926. [Busta] 391. Dal n. 36  al n. 72»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Contiene, anche, documentazione attinente alla Scuola di Ostetricia.

311 1925 - 1926
«Cancelleria degli Studi. Affari spediti. Anno 1925 - 1926. [Busta] 392. Dal n. 72 al n. 72 (sic) »

Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Contiene, anche, documentazione attinente Farmacia.

312 1926 - 1927
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1926 - 1927. [Busta] 396. Dal n. 1 al n. […]»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

313 1926 - 1927
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1926 - 1927. [Busta] 397. Dal n. 2 al n. 9»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

314 1926 - 1927
«Segreteria  degli Studi. Affari spediti. Anno 1926 - 1927. [Busta] 398. Dal n. 10»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..
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315 1926 - 1927
«Segreteria  degli Studi. Affari spediti. Anno 1926 - 1927. [Busta] 399. Dal n. 11 al n. 28»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

316 1926 - 1927
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1926 - 1927. [Busta] 400. Dal n. 29 al n. 53»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

317 1926 - 1927
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1926 - 1927. [Busta] 401. Dal n. [53] »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste nn. 402-404

318 1927 - 1928
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1927 - 1928. [Busta] 405. Dal n. 1»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

319 1927 - 1928
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1927 - 1928. [Busta] 405. Dal n. 2 al n. 14»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..
Manca la busta n. 407

320 1927 - 1928
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1927 - 1928. [Busta] 408. Dal n. 16 al n. 36»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

321 1927 - 1928
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1927 - 1928. [Busta] 409. Dal n. 36»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste nn. 410-411

322 1928 - 1929
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1928 - 1929. [Busta] 412. Dal n. 1 al n. 16»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

323 1928 - 1929
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1928 - 1929. [Busta] 417. Dal n. 18 al n. 49»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste nn. 418-421

324 1928 - 1929
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1928 - 1929. [Busta] 422. Dal n. 52 al n. 53»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio e atti c.s..

325 1929 - 1930
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1929 - 1930. [Busta] 423. Dal n. 1 al n. 30»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

326 1929 - 1930
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1929 - 1930. [Busta] 424. Dal n. 31»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste nn. 425-427

327 1929 - 1930
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1929 - 1930. [Busta] 428. Dal n. 47 al n. 48»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste nn. 429-430

328 1930 - 1931
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1930 - 1931. [Busta] 431. Dal n. 1 al n.26»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste nn. 432-436

329 1930 - 1931
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1930 - 1931. [Busta] 437. Dal n. 54 al n. 56»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

330 1931 - 1932
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1931 - 1932. [Busta] 438. Dal n. 1 al n. 25»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste nn. 439-440

331 1931 - 1932
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1931 - 1932. [Busta] 441. Dal n. 55»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

332 1931 - 1932
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1931 - 1932. [Busta] 444. Dal n. 55 (sic) »
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

333 1931 - 1932
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1931 - 1932. [Busta] 445. Dal n. 55 al n. 56»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

334 1932 - 1933
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno 1932 - 1933. [Busta] 446. Dal n. 1 al n. 27»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
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Carteggio e atti c.s.. Mancano le buste nn. 447-449

335 1933 - 1934
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno  1933 - 1934. [Busta] 450. Dal n. 1 al n. 16»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio e atti c.s..

336 1933 - 1934
«Segreteria degli Studi. Affari spediti. Anno  1933 - 1934. [Busta] 451. Dal n. 7 al n. 51»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..

337 1926 - 1941
«Convenzione mantenimento delle cliniche»
Busta cart. leg. in cartone e costola in tela.
Fascicoli annuali di Carteggio e regolamenti relativi alle specifiche cliniche (clinica pediatrica,
istituto di patologia medica, clinica otorinolaringoiatrica e clinica chirurgica)
Contiene anche convenzione fra il Regio Istituto di Studi Superiori e il Regio Arcispedale di Santa
Maria Nuova di Firenze circa il funzionamento delle cliniche, a stampa, Firenze 1914
Sentenza arbitrale del 4 giugno 1928 per il mantenimento delle cliniche

338 1932 - 1933
«1933. Affari risoluti. Dal n. 1 al n. 10. Scuola di Farmacia» - carteggio
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
Carteggio relativo alla scuola di Farmacia. (aa. 1932-33)

339 1886 - 1921
«Segreteria degli studi. Affari spediti»
Busta cart. leg. in cartone e costola in perg..
In costola: “Le filze n. 205 e 206 contenevano domande e documenti di studenti e sono stati inclusi
nell'archivio generale studenti”
Contiene: Le camicie vuote delle istanze degli studenti tolte per essere inviate all'archivio generale
studenti per gli anni 1886-1921.
Contiene, inoltre, alcuni fascicoli relativi alla Scuola di Farmacia ed alla Scuola di Clinica Ostetrica
degli anni 1884-1925 (fascicolo n. 12)

340 1919 - 1933
« [Doma]nde 1921-1922 Riprovate»
Busta cart. leg. in cartone e costola in tela.
Contiene un solo fascicolo intestato: "1933 n. 1. Richieste di certificati, diplomi ecc."
al cui interno sono raccolte le richieste di studenti per ottenere certificati e diplomi dell'anno 1933
timbrati Scuola di Farmacia".
Sempre all'interno del fascicolo sono presenti anche certificati, diplomi e pagelle scolastiche
presentate all'Università per l'iscrizione a corsi di studio diversi, anche materie letterarie"

3 1934 - 1935
«Carteggio e atti della Presidenza»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli degli affari. I fascicoli risultano numerati dal n. 17 al n. 40 e riguardano questioni
diverse: registri delle lezioni, libere docenze, tasse e assegni di studio, relazioni prescritte
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Consiglio di Facoltà

Si conserva una sola busta relativa all’attività del Consiglio di Facoltà in Medicina a.a. 1956-57.

1 1956 - 1957
Consigli di Facoltà -Carteggio e atti
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene carte sciolte e fascicoli relativi agli affari trattati nelle adunanze del Consiglio di Facoltà

Registri delle lezioni

Si conserva un’unica busta che raccogli i registri delle lezioni della Facoltà dal 1958-1960

4 1958 - 1960
«Registri delle lezioni degli anni accademici 1958-1959 e 1959-1960»
Busta cart. leg. in cartone.

Iscrizioni studenti stranieri

Busta relativa alla raccolta di domande alla Facoltà di Medicina da parte di studenti non italiani
(1951-1966).

5 1951 - 1966
Domande iscrizioni studenti stranieri
Busta cart. leg. in cartone.

Corso di igiene e tracoma

La documentazione inerente il Corso di igiene si conserva a partire dall’a.a. 1927-28, riguarda
soprattutto gli elenchi degli iscritti, i fascicoli degli studenti ed i verbali degli esami. La prima busta
è stata estrapolata dalla serie del Carteggio generale o “Affari spediti”, infatti riporta il numero 470
che ha parte della successione originale del carteggio. Al corso di igiene, dall’a.a. 1931-32 si
aggiunge anche quello sul tracoma, assumendo la denominazione di “Corso di igiene e tracoma”,
che servirà alla preparazione degli Ufficiali sanitari. Idocumenti si conservano fino al 1955.

52 1926 - 1927
«Affari spediti 1926-1927 n. 398 dal n. 10 al n. 10»
Busta cart. leg. in cartone.
La busta contiene atti relativi al solo fascicolo 10. Esami di Stato

6 1927 - 1928
«Segreteria degli Studi. Affari spediti 1927-1928. 407 dal n. 15 al n. 15. Corso di igiene»
Busta cart. leg. in cartone.
Documenti relativi agli allievi per il conseguimento del titolo di ufficiale sanitario: domande e
attestati di frequenza

7 1928 - 1929
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«Segreteria degli Studi. Affari spediti 1928-1929. 418 dal n. 50 al n. 51. Corso complementare di
igiene pratica»
Busta cart. leg. in cartone.

8 1929 - 1930
«Segreteria degli Studi. Affari spediti 1929-1930. 425 dal n. 31 al n. 47. Corso complementare di
igiene. Elenchi e verbali»
Busta cart. leg. in cartone.

9 1930 - 1931
«Segreteria degli Studi. Affari spediti 1930-1931. 432 dal n. 27 al n. 27. Corso complementare di
igiene pratica. Domande»
Busta cart. leg. in cartone.

10 1930 - 1931
«Segreteria degli Studi. Affari spediti 1930-1931. 433 dal n. 27 al n. 53. Corso complementare d’
igiene pratica. Elenchi e verbali»
Busta cart. leg. in cartone.

11 1931 - 1932
«Segreteria degli Studi. Affari spediti 1931-1932. 439 dal n. 26 al n. 26. Corso complementare di
igiene e tracoma»
Busta cart. leg. in cartone.

12 1931 - 1932
«Segreteria degli Studi. Affari spediti 1931-1932. 440 dal n. 26 al n. 54. Corso complementare di
igiene e tracoma»
Busta cart. leg. in cartone.

13 1932 - 1933
«Segreteria degli Studi. Affari spediti 1932-1933. 447 dal n. 28 al n. 28. Corso complementare di
igiene e tracoma»
Busta cart. leg. in cartone.

14
«Segreteria degli Studi. Affari spediti 1932-1933. 448 dal n. 48 al n. 49. Corso complementare di
igiene e tracoma»
Busta cart. leg. in cartone.

15 1933 - 1934
«Segreteria degli Studi. Affari spediti 1933-1934. 441 dal n. ... Corso complementare di igiene e
tracoma»
Busta cart. leg. in cartone.

16 1935 - 1935
«Facoltà di Medicina. Corso di igiene pratico. Anno 1935»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene domande degli studenti con allegati

17 1936 - 1936
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«Facoltà di Medicina. Corso sul tracoma e corso di igiene per aspiranti ufficiali sanitari.1936»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene domande degli studenti con allegati

18 1936 - 1937
«Mediche ... (sic) 1936-1937 e ... Corso di igiene e tracoma»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene domande degli studenti con allegati

19 1937 - 1938
«1937-1938. Facoltà di Medicina. Corso di igiene per ufficiali sanitari e corso sul tracoma»
Busta cart. leg. in cartone.

20 1939 - 1939
«Igiene e tracoma. Maggio - Luglio 1939»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene carteggio e fascicoli studenti con allegati

21 1940 - 1940
«1940. Corso di igiene e tracoma»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene carteggio c.s.

22 1941 - 1941
«Aprile- Maggio 1941. Medicina. Ufficiali sanitari»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene carteggio c.s.

23 1941 - 1941
«Medicina. Corso di igiene. Luglio-Agosto 1941»
Busta cart. leg. in cartone.

24 1942 - 1942
«Medicina. Corso di igiene. Maggio-Giugno 1942»
Busta cart. leg. in cartone.

71 1943 - 1943
«Medicina. Ufficiali sanitari giugno-luglio 1943»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene domande di laureati per corso di tracoma

25 1946 - 1948
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene anno 1946 - Corso di igiene maggio -giugno 1947 - Corso di
igiene aprile-maggio 1948»
Busta cart. leg. in cartone.

26 1948 - 1948
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene ottobre-novembre 1948»
Busta cart. leg. in cartone.
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27 1949 - 1949
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene aprile-maggio 1949»
Busta cart. leg. in cartone.

28 1949 - 1949
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene ottobre-novembre 1949»
Busta cart. leg. in cartone.

29 1950 - 1950
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene marzo-maggio 1950 - A-L»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli degli iscritti in ordine alfabetico

30 1950 - 1950
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene marzo-maggio 1950 - M-Z»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli c.s..

31 1950 - 1950
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene ottobre-novembre 1950»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli c.s..

32 1951 - 1951
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene marzo-aprile 1951 (A-L) »
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli c.s..

33 1951 - 1951
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene marzo-aprile 1951 (M-Z) »
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli c.s..

34 1951 - 1951
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene ottobre-novembre 1951 (A-L) »
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli c.s..

35 1951 - 1951
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene ottobre-novembre 1951 (M-Z) »
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli c.s..

36 1952 - 1952
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene marzo-aprile 1952 (A-L) »
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli c.s.

37 1952 - 1952
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene marzo-aprile 1952 (M-Z) »
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Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli c.s..

38 1952 - 1952
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene ottobre-novembre 1952 (A-L) »
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli c.s.

39 1952 - 1952
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene ottobre-novembre 1952 (M-Z) »
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli c.s..

40 1953 - 1953
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene marzo-aprile 1953 (A-E) »
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli degli iscritti c.s..

41 1953 - 1953
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene marzo-aprile 1953 (F-O) »
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli c.s..

42 1953 - 1953
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene marzo-aprile 1953 (P-Z) »
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli c.s.

43 1953 - 1953
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene ottobre-novembre 1953 (A-L) »
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli c.s..

44 1953 - 1953
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene ottobre-novembre 1953 (M-Z)»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli c.s..

45 1954 - 1954
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene marzo-aprile 1954 (A-L) »
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli c.s..

46 1954 - 1954
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene marzo-aprile 1954 (M-Z)»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli degli iscritti in ordine alfabetico

47 1954 - 1954
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene [ottobre-novembre 1954]»
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Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli c.s..

48 1955 - 1955
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene marzo-aprile 1955»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli c.s..

49 1955 - 1955
«Ufficiali sanitari. Corso di igiene ottobre-novembre 1955»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli c.s..

Esami di stato per l’abilitazione professionale

Documentazione relativa agli esami di stato per l’abilitazione professionale di medico, riguarda:
domande per la partecipazione, decreti, commissioni, verbali degli esami, dal 1928 al 1958, si tratta
di buste con cadenza quasi annuale, ad eccezione degli anni della guerra di consistenza minore, con
un vuoto decennale che va dal 1948 al 1957.

50 1925 - 1926
«Affari spediti 1925-1926 n. 390 dal n. 11 al n. 35»
Busta cart. leg. in cartone.
In costola è aggiunto in basso "Corso Ufficiale Sanitario" .
In realtà si tratta di carteggio generale, solo il fascicolo n. 30 contiene atti relativi al corso per
ufficiale sanitario

51 1925 - 1926
«Affari spediti 1925-1926 n. 389 dal n. 1 al n. 10»
Busta cart. leg. in cartone.
In costola è aggiunto in basso "Esami di Stato sessione 1925" .
In realtà si tratta di carteggio generale, solo il fascicolo n. 10 contiene atti relativi agli esami di stato
In costola è aggiunto "Le filze 385-6-7-8 contenevano domande ...

53 1928 - 1929
«Affari spediti 1928-1929 n. 414 dal n. 17 al n. 17»
Busta cart. leg. in cartone.
In costola si legge inoltre: "Esami di Stato nov. 1928"; "Medicina e chirurgia domande dal 101 al
142 e verbali"

54 1928 - 1929
«Affari spediti 1928-1929 n. 413 dal n. 17 al n. 17»
Busta cart. leg. in cartone.
In costola si legge inoltre:  "Medicina e chirurgia domande L-Z"

55 1928 - 1929
«Affari spediti 1928-1929 n. 416 dal n. 17 al n. 17»
Busta cart. leg. in cartone.
In costola si legge inoltre:  "Domande di esami A-I"
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56 1930 - 1931
«Esami di Stato 1930-1931 M-Z»
Busta cart. leg. in cartone.

57 1930 - 1931
«Affari spediti 1930-1931n. 430 dal n. 1 al n. […]»
Busta cart. leg. in cartone.
In costola si legge: "Esami di Stato novembre 1930. Decreti, commissioni, verbali degli esami,
corrispondenza, esiti"

58 1930 - 1931
«Esami di Stato 1930-1931 A-L»
Busta cart. leg. in cartone.

59 1934 - 1934
«Regia Università degli studi di Firenze. Facoltà di Medicina. Esami di Stato sessione 1934
domande sei candidati Q-Z»
Busta cart. leg. in cartone.

60 1934 - 1934
«Regia Università degli studi di Firenze. Facoltà di Medicina. Esami di Stato sessione 1934
domande sei candidati F-P»
Busta cart. leg. in cartone.

61 1934 - 1935
«Esami di Stato 1934-1935 domande sei candidati A-D»
Busta cart. leg. in cartone.

62 1936 - 1936
«Facoltà di Medicina. Esami di Stato 1936»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene solo le domande

63 1938 - 1938
«Facoltà di Medicina. Esami di Stato 1938»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene domande c.s..

64 1940 - 1940
«Esami di Stato. Facoltà di Medicina e chirurgia 1940 T-Z »
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene domande c.s..

65 1940 - 1940
«Esami di Stato. Facoltà di Medicina e chirurgia 1940 N-S »
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene domande c.s..

66 1940 - 1940
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«Esami di Stato. Facoltà di Medicina e chirurgia 1940 F-M»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene domande c.s..

67 1940 - 1940
«Esami di Stato. Facoltà di Medicina e chirurgia 1940 A-Ca»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene domande c.s..

68 1940 - 1940
«Esami di Stato. Facoltà di Medicina e chirurgia 1940 Ce-E»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene domande c.s..

69 1942 - 1942
«Esami di Stato 1942 A-L»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene domande c.s..

70 1942 - 1942
«Esami di Stato 1942 M-Z»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene domande c.s..

72 1943 - 1943; 1947
«Esami di Stato 1943»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene domande dei candidati.
Contiene inoltre copie dei diplomi di abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica
del 1947

73 1957 - 1958
«Esami di Stato, prima sessione 1957-marzo 1958»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene domande c.s.

74 1959 - 1959
«Esami di Stato, maggio-novembre 1959»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene domande c.s.

75 1960 - 1960
«Esami di Stato, marzo-novembre 1960»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene domande c.s..

76 1958
«Esami di Stato, settembre 1958»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene domande c.s.
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Scuole di specializzazione, corsi speciali e borse di studio

Si tratta dei  fascicoli annuali al cui interno sono conservati i registri delle lezioni dei vari corsi
dall’anno 1954 al 1974. Si conserva anche la documentazione relativa al “Corso di medicina di
fabbrica” (1950-1968) ed una busta concernente i i documenti per ottenere le borse di studio facenti
capo al “Legato Franceschini” (1932-1952).

77 1954 - 1958
«Scuole di Specializzazione. Registri delle lezioni»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli annuali al cui interno sono conservati i registri delle lezioni dei vari corsi relativi
agli anni accademici 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58

78 1959 – 1960
«Scuole di Specializzazione. Registri delle lezioni»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fascicoli annuali al cui interno sono conservati i registri delle lezioni dei vari corsi relativi
all'anno accademico 1959-60

2 1957 - 1974
Carteggio e atti relativi alle Scuole di Specializzazione
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene fotocopie di articoli, copie della Gazzetta Ufficiale e copie di documenti inviati alla
Procura della Repubblica relativi alle Scuole di Specializzazione

80 1932 – 1952
«Borse di studio - Legato Franceschini 1932-1952»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene atti della commissione e fascicoli dei candidati

79 1950 – 1968
«Corso di medicina di fabbrica»
Busta cart. leg. in cartone.
Contiene domande e verbali della commissione esaminatrice per corsi post-laure per medico di
fabbrica e medico scolastico

Scuola di ostetricia

La Scuola di ostetricia nacque in seno agli studi medici a metà del XVIII secolo, la preparazione
delle ostetriche continuò nella Sezione degli Studi di Medicina e Chirurgia e si mantenne nella
Facoltà universitaria. I documenti si conservano dal 1912. Si veda anche la busta della serie del
Carteggio generale, 1925-1926.

1 1940 dic.31 - 1945 ago.3
«Scuola di Ostetricia dal n. 1757 al n. [2007] »
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in tela.
Registro delle allieve con i dati anagrafici e scolastici utili per l'immatricolazione.
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2 1912 - 1929
«Scuola di Ostetricia per le levarici. Esame teorico e pratico di perfezionamento. Dal n. 1911-12
(Corso teorico al [...]»
Reg. cart. leg. in mezza perg.; numerazione per pp. (1-400).
Registro delle allieve c.s.. Con rubrica alfabetica (nomi allieve).

1 1940 dic.31 - 1945 ago.3
«Scuola di Ostetricia dal n. 1757 al n. [2007]»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in tela.
Registro delle allieve c.s..

2 1912 - 1929
«Scuola di Ostetricia per le levatrici. Esame teorico e pratico di perfezionamento. Dal n. 1911-12
Corso teorico al [...]»
Reg. cart. leg. in mezza perg.; numerazione per pp. (1-400).
Registro delle allieve c.s..Con rubrica alfabetica (nomi allieve).
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FACOLTÀ DI AGRARIA
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FACOLTÀ DI AGRARIA

La formazione agraria è legata alla storia dell’istruzione professionale che sin dagli albori del
Regno d’Italia, proprio per il suo carattere professionalizzante, dipendendeva dal Ministero
dell’Agricoltura, legame che si recise solo negli anni trenta del secolo successivo82. Fu l’Università
di Pisa, nel 1842, ad ospitare il primo Istituto di istruzione superiore agraria la cui fondazione si
deve a Cosimo Ridolfi che nel 1859, in qualità di Ministro della pubblica istruzione del governo
provvisorio, sostenne anche l’avvio degli studi superiori a Firenze83. Il settore forestale in Toscana
si distinse, anche, per l’attività dell’Istituto forestale di Vallombrosa che, dal 1867, primeggiò, tanto
che dal 1869 la sua attività venne istituzionalizzata84. Nel 1914 fu istituito il Regio Istituto
Superiore Forestale Nazionale con sede nel parco delle Cascine a Firenze, diretto da Arrigo Serpieri
che ne fece l’istituzione leader in ambito forestale, la sede di Vallombrosa rimase il punto di
riferimento per le esercitazioni nel periodo estivo85. Bisognerà attendere il 1924 per assistere alla
fusione dell’Istituto Superiore Forestale Nazionale e con la Scuola di agraria di Pisa che definì la
creazione del Regio Istituto Superiore Agrario e Forestale di Firenze86. Gli studi in ambito
agronomico e forestale assurgeranno a corso accademico solo nel 1936, quando venne
definitivamente sancita la trasformazione in Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di
Firenze87.

La documentazione conservata è relativa a cinque serie per un totale di 27 unità (1935–1963) e
riguarda:

Protocolli della corrispondenza

Si tratta di un unico registro di registrazione della corrispondenza in arrivo e partenza (1935-1936).

1 1935 mag. 7 - 1936 nov. 23
Protocollo della corrispondenza
Reg. cart. di pp. s.n. leg. in cartone.

Consigli di Facoltà – verbali delle adunanze

                                                          
82 LOTTI, L’Ateneo fiorentino …, cit., , p. 24;  inoltre I. IMBERCIADORI, Per la storia delle scienze agrarie, in Ivi, pp.
699-742. M. FALCIAI – I. NAPOLI, La Facoltà di Agraria di Firenze. Dalla tradizione allo sviluppo scientifico e
tecnologico, in L’Università degli Studi …, cit., pp. 515-544. L’istruzione agraria (1861-1928), a cura di A. R.  BIDOLLI
–  S. SOLDANI,  Ministero per i beni e le attività culturali – Ufficio Centrale per i beni archivistici, Roma, 2001, pp. 27-
28.
83 Cosimo Ridolfi, già presidente dell’Accademia dei Georgofili, fu da sempre un sostenitore degli studi in ambito
agronomico, tanto che istituì una scuola nella propria tenuto di Meleto. Per l’istruzione di carattere universitario si veda
anche L. D’ANTONE, L’«intelligenza» dell’agricoltura. Istruzione superiore, profili intellettuali e identità professionali,
in Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea, a cura di P. BEVILACQUA, III, Venezia, Marsilio, 1991, pp.
391-426: 391-395.
84 Per ciò che riguarda le vicende del corso di studi forestali di Vallombrosa FALCIAI – NAPOLI, La Facoltà di Agraria
…, cit., pp. 516-524. L’Istituto forestale di Vallombrosa, sostenuto da Luigi Luzzatti venne formalmente istituito con R.
D. del 4 aprile 1869, Ivi, p. 517.
85 L. del 14 luglio 1912 nota come Legge Luzzatti, al tempo titolare del Ministero dell’Agricoltura.
86 R.D..  del 6 novembre 1924, n. 1851.
87 R.D. del 26 marzo 1936, n. 657. Ivi, pp. 527-528; D’ANTONE, L’«intelligenza» dell’agricoltura …, cit., pp. 412-413,
415.
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Carteggio e atti relativi all’espletamento dell’attività istituzionale del Consiglio della Facoltà di
Agraria (1949-1963).

1 1949 - 1963
«Facoltà di Agraria e forestale - Atti di archivio dal 1956 (sic) al 1963 - Verbali Consiglio di
Facoltà»
Busta.
Documenti relativi all'espletamento ed alle funzioni del Consiglio di Facoltà ed un fascicolo
contenente copie dei verbali dal 1949 al 1962.

Registri delle lezioni

“Registri delle lezioni” (1940-1963) si tratta della raccolta in buste (condizionamento originale) di
più unità

1 1950 - 1961
«Registri lezioni Agraria 1950-51; 1954-55; 1960-61»
Busta.
Busta contenente 3 pacchi di registri delle lezioni

2 1951 - 1962
«Registri lezioni Agraria 1951; 1961-62»
Busta.
Busta c.s.

3 1952 - 1960
«Registri lezioni Agraria 1952-53; 1957-58; 1958-59; 1959-60»
Busta.
Busta c.s.

4 1940 - 1963
«Registri lezioni Agraria 1940-41; 1953-54; 1958-59; 1962-63»
Busta
Busta c.s.

Registri degli esami

Registri degli esami sia per l’indirizzo di agraria che per quello forestale e di agricoltura tropicale
(1950-1955)
Contiene, anche, per l’a.a. 1951-52 le registrazioni del Corso di specializzazione in Agricoltura
tropicale e subtropicale.

1 1950 - 1951
«Esami a.a. 1950-51 I»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in tela.

2 1950 - 1951
«Esami a.a. 1950-51 II»
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Reg. cart. di ccc. s.n. leg. in tela.

3 1951 - 1952
«Esami a.a. 1951-52 - Sezione agraria»
Reg. cart. di ccc. s.n. leg. in tela.

4 1951 - 1952
«Esami a.a. 1951-52 - Sezione forestale»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in tela.
Contiene, anche, registrazioni del Corso di specializzazione in Agricoltura tropicale e subtropicale.

5 1952 - 1953
«Esami a.a. 1952-53 - Sezione forestale e agricoltura tropicale»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in tela.

6 1952 - 1953
«Esami a.a. 1952-53 - Sezione agraria»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in tela.

7 1953 - 1954
«Esami a.a. 1953-54 - Sezione di agraria, forestale e tropicale»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in tela.

8 1954 - 1955
«Esami a.a. 1954-55 - Sezione di agraria, forestale e tropicale»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in tela.

9
«Esami a.a. 1954-55 - Sezione agraria, forestale e corso di agricoltura tropicale»
Reg. cart. di ccc. s.n. leg. in tela.

Registri dei certificati

Per gli anni 1939-1954 si conservano dodici registri di certificati rilasciati dalla Facoltà di Agraria,
uno per anno accademico.

1 1939 - 1940
«Registro dei certificati rilasciati dalla Facoltà di Agraria nell'anno accademico 1939-40»
Reg. cart. di cc. s.n. privo di coperta.

2 1941 - 1942
«Registro dei certificati rilasciati dalla Facoltà di Agraria nell'anno accademico 1941-42 »
Reg. cart. di cc. s.n. privo di coperta.

3 1942 - 1943
«Registro dei certificati rilasciati dalla Facoltà di Agraria nell'anno accademico 1942-43 »
Reg. cart. di cc. s.n. privo di coperta.

4 1943 - 1944
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«Registro dei certificati rilasciati dalla Facoltà di Agraria nell'anno accademico 1943-44 »
Reg. cart. di cc. s.n. privo di coperta.

5 1945 - 1946
«Registro dei certificati rilasciati dalla Facoltà di Agraria nell'anno accademico 1945-46 »
Reg. cart. di cc. s.n. privo di coperta.

6 1946 - 1947
«Registro dei certificati rilasciati dalla Facoltà di Agraria nell'anno accademico 1946-47 »
Reg. cart. di cc. s.n. privo di coperta.

7 1947 - 1948
«Registro dei certificati rilasciati dalla Facoltà di Agraria nell'anno accademico 1947-48 »
Reg. cart. di cc. s.n. privo di coperta.

8 1948 - 1949
«Registro dei certificati rilasciati dalla Facoltà di Agraria nell'anno accademico 1948-49 »
Reg. cart. di cc. s.n. privo di coperta.

9 1949 - 1950
«Registro dei certificati rilasciati dalla Facoltà di Agraria nell'anno accademico 1949-50 »
Reg. cart. di cc. s.n. privo di coperta.

10 1950 - 1951
«Registro dei certificati rilasciati dalla Facoltà di Agraria nell'anno accademico 1950-51 »
Reg. cart. di cc. s.n. privo di coperta.

11 1952 - 1953
«Registro dei certificati rilasciati dalla Facoltà di Agraria nell'anno accademico 1952-53 »
Reg. cart. di cc. s.n. privo di coperta.

12 1953 nov.1 - 1954 set.2
«Registro dei certificati dal 1° novembre 1953 al 2 settembre 1954»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e costola in tela.
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FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Le prime notizie sul settore architettonico e urbanistico sono legate all’esistenza di un corso
speciale istituito presso l’Accademia delle Belle Arti di Firenze, con cui si otteneva il diploma di
professore in disegno architettonico, originaria ‘costola di Adamo’ della Scuola di Architettura che
vanta storiche origini riconoscibili nell’Accademica del disegno, fondata da Cosimo I nel 156388. La
Scuola già negli ultimi anni del Granducato si diversificò in quattro settori formativi: architetti,
ingegneri, agrimensori e “figurinisti, ornatisti ed artigiani”89.

Negli anni 1927-1929, furono istituiti, gradualmente, gli insegnamenti scientifici e tecnici, a
completamento di quelli artistici, ed il 22 maggio 1930 venne firmata la convenzione che istituì la
Scuola fiorentina con i suoi cinque anni di corso. La sede venne fissata presso i locali
dell’Accademia delle Belle Arti e il direttore esercitò, per i successivi tre anni, tale carica anche per
il neonato settore architettonico. Nell’anno accademico 1930-31 la detta Scuola passò
definitivamente all’ordinamento universitario, in qualità d’Istituto superiore di architettura, e con
R.D. del 26 marzo 1933 n. 657, venne ufficialmente aggregata all’Università degli Studi di Firenze
come Facoltà di Architettura90.

I documenti appartenenti al settore architettonico si conservano a partire dal 1927 e riguardano
gli atti relativi ai Consigli, il carteggio istituzionale, ma, soprattutto, i documenti legati alla
didattica, quali incarichi d’insegnamento, registri delle lezioni, diplomi di laurea ed esami di stato.

Consiglio della Scuola superiore di architettura (poi Facoltà)
Verbali delle adunanze

Si tratta dei registri dei verbali delle adunanze del Consiglio della Scuola superiore di Architettura
(1927- 1938) e poi dell’omonima Facoltà (1939-60). Conserva anche un registro (1930-36) con
copie di estratti dei verbali e due buste con copie in carte sciolte 81954-1960).

1 1927 apr. 15 - 1931 apr. 1
«Scuola superiore di Architettura - Registro delle adunanze»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e costola di tela.

2 1931 mag.23 - 1938 feb.24
«Scuola superiore di Architettura - Registro delle adunanze del Consiglio della scuola»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e costola di tela; num. per pp. (1-150).

3 1938 mar.24 - 1939 nov.13
«Registro delle adunanze»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e costola di tela; num. per fascicoli (1-160 di cui 40 scritte).

                                                          
88 L’Accademia del disegno fu riformata nel 1784, da Pietro Leopoldo, divenendo Accademia delle Belle Arti, che
mantenne fra i settori artistici anche quello architettonico, F. GURRIERI-L. ZANGHERI, La Facoltà di Architettura, in
L’Università degli Studi … cit., pp. 493-514: 493-494.
89 GURRIERI-ZANGHERI, La Facoltà di Architettura …, cit., p. 495.
90 Di particolare interesse, per lo spiccato sapore narrativo, sul primo periodo dell’attività didattica e studentesca a
ridosso degli anni della Liberazione, sono le pagine di G. K. KOENIG, La Facoltà di Architettura negli anni delle grandi
speranze (1944-1950), in Storia dell’Ateneo fiorentino…, cit, pp. 543-556. Per gli anni precedenti e successivi al
Sessantotto si veda:  F. GURRIERI,  Lontana “Urbanitas”, in Ivi, pp. 557-562. Inoltre, per la composizione del corpo
accademico si veda GURRIERI-ZANGHERI, La Facoltà di Architettura …, cit., pp. 499-510.



234

4 1939 nov.13 - 1948 nov.22
«Verbale del Consiglio di Facoltà di Architettura»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e costola di tela; num. per pp. (1-340).
Con rubrica alfabetica.

5 1948 nov.29 - 1954 nov.9
«Registro del Consiglio di Facoltà di Architettura»
Reg. cart. num. per pp. (1-320) leg. in cartone e costola di tela.
Con rubrica alfabetica non compilata.

6 1954 nov.23 - 1959 ott.27
Registro dei verbali del Consiglio di Facoltà di Architettura»
Reg. cart. num. per pp. (1-34) leg. in cartone e costola di tela.
Con rubrica alfabetica.

7 1954 - 1956 ott.11
Carteggio e atti
Busta
Copie di verbali dei consigli di Facoltà

8 1956 dic.4 - 1960 feb.10
Carteggio e atti
Busta
Copie di verbali dei consigli di Facoltà

9 1930 nov.27 - 1936 mar.9
«Registro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della scuola superiore di Architettura
di Firenze]»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e costola di tela.
Registro con estratti dei verbali del Consiglio. Contiene, in allegato copia dello statuto approvato il
9 e 20 ottobre 1932.

Personale docente - Assistenti

Fascicoli del personale docente con funzioni di assistenti presso le singole cattedre (1932-1936)

10 1932 - 1936
«Posizione A/3 assistenti»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e costola di tela.
Contiene i fascicoli nominativi degli assistenti
In costola si legge: Posizione A/3 nuovo ordinamento archivio (mancante).

Registri delle lezioni

Registri delle lezioni raggruppati in buste per più anni (1947-1961)-
Contiene, anche un singolo registro sui Corsi liberi (1953-1968).

11 1947 - 1949
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«Registri lezioni»
Busta.

12 1949 - 1951
«Registri lezioni»
Busta.

13 1951 - 1952
Registri lezioni»
Busta.

14 1953 - 1957
«Registri. lezioni»
Busta.

15 1957 - 1958
«Registri lezioni»
Busta.

16 1959 - 1961
«Registri lezioni»
Busta.

17 1953 - 1968
«Facoltà di Architettura, Registro dei corsi liberi tenuti da liberi docenti»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in tela.

Carteggio amministrativo

Carteggio di natura mista relativo a questioni istituzionali, amministrativa, di gestione del materiale
librario e didattico e contabile quali le tasse (1927-1933, 1949-1952).

18 1927 - 1933
Carteggio e atti – Scuola e Facoltà di Architettura
Busta.
Con fascicoli suddivisi per posizione: F - amministrazione, A - personale, B - scuola (iscritti) - D
(preside e direzione) - G (biblioteca e materiale didattico)

19 1949 - 1952
«Attestati pagamento tasse»
Busta.
Contiene singole ricevute di pagamento ed una tabella riassuntiva degli studenti di Architettura.

Diplomi di laurea

Registro per l’annotazione sui diplomi di laurea concessi (1934-1936)

20 1934 mar.1 - 1936 dic.9
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Registro diplomi
Reg. di cc. s.n. leg. in tela

Esami di stato per l’abilitazione professionale

La serie riguarda i fascicoli e la documentazione inerente gli esami di abilitazione alla professione
di architetto (1936-1960).

21 1936 - 1956
«Esami di stato» [per l'abilitazione]
Reg. leg. in tela; num. per cc. (1-198).

22 1941 - 1942
«Sessione 1941 febbraio 1942. Architettura abilitazione»
Busta
Contiene fascicoli nominativi di domandi e 3 fascicoli riassuntivi generali

23 1935
«Architettura esami di stato 1935»
Busta
Contenente fascicoli nominativi e atti generali

24 1939
«Architettura esami di stato 1939»
Busta
Contenente fascicoli c.s.

25 1942 - 1944
«Esami di stato sessione 1942-1943, 1943-1944»
Busta
Contenente fascicoli c.s.

26 1958
«Esami di stato sessione 1958»
Busta
Contenente fascicoli. c.s.

27 1959 - 1960
«Esami di stato sessione 1959-1960»
Busta
Contenente fascicoli c.s.
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FACOLTÀ DI ECONOMIA

  già ISTITUTO DI SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI

Con il R.D.L. del 10 giugno 1926 n. 132891 venne istituita la Regia Facoltà di Scienze
Economiche e Commerciali dipendente dall’Istituto “Cesare Alfieri” che ne assunse la direzione, ma
con L. del 18 marzo 1928 il settore economico si rese autonomo e nel 1936 divenne Facoltà di
Economia e Commercio92.

Esisteva già in seno agli studi accademici la Scuola Universitaria di studi economici e
commerciali, il cui statuto venne approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 26 marzo
1924; la Scuola era finanziata, in gran parte, dalla Camera di commercio di Firenze e da altri
soggetti privati (fra cui la Cassa di Risparmio e la Società Elettrica del Valdarno)93. L’Ateneo dopo
poco istituì una speciale commissione per definirne l’ordinamento e cercò di potenziare il proprio
corpo accademico richiedendo al Ministero della Pubblica Istruzione il trasferimento di alcuni
docenti a favore della sede fiorentina94. Dal 1929 le lezioni si tennero a Villa Favard, appositamente
acquisita per ospitare gli studi economici.

Alla Facoltà appartenne, anche, la Scuola sindacale di Firenze che fu Centro di cultura e
propaganda corporativa95.

La documentazione del settore economico, conservata dall’amministrazione centrale
universitaria, è relativa a:

Protocolli della corrispondenza

Si tratta di due registri di registrazione della corrispondenza (1934-1936), con allegato il Titolario
dei documenti.

1 1934 gen.2 - 1935 ott.18
Protocollo della corrispondenza
Reg. cart. di pp. s.n. leg. in cartone.

2 1935 ott.21 - 1936 set.3
Protocollo della corrispondenza
Reg. cart. di pp. s.n. leg. in cartone.
Contiene, in allegato, un Titolario degli atti.

Opera universitaria Regio Istituto di Studi Superiori di Scienze Economiche e Commerciali
Verbali del direttorio

                                                          
91 Convertito in L. 18 marzo 1928 n. 585. L’approvazione dello statuto avvenne con R. D. 11 dicembre 1930 n. 1983 e
con R. D. 1 ottobre 1931 n. 1427 vennero aggiunti importanti insegnamenti ed il corso di specializzazione in Economia
e tecnica bancaria, Studi sull’Università italiane. Le Facoltà umanistiche, II, Il Mulino, Bologna, 1967, p. 145 e P.
ROGGI, Economia e Commercio a Firenze nel ‘900, in L’Università degli Studi …, cit., pp. 617-676.
92 R. D. 28 novembre 1935 n. 2044 e  R.D. 26 marzo 1936 n. 657. L’autonomia e la definizione in Facoltà universitaria
è legata alla L. 13 giugno 1935 n. 1100 che conferiva pieni poteri al Ministero dell’Educazione nazionale per la
creazioni di Facoltà e corsi di laurea, Studi sull’Università…, cit., p. 146; LOTTI, L’Ateneo fiorentino…, cit. , p. 24.
93 ROGGI, Economia …, cit., p. 620.
94 A.U.FI, Adunanze del Consiglio Direttivo, 2, pp. 290, 302-303, 318.
95 Ente morale istituito con  R.D. 24 luglio 1930 n. 1212.
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Registri dei verbali del Direttorio dell’Opera universitaria degli studenti dell’Istituto di Scienze
Economiche (1930-1936).

19 1930 dic.9 - 1936 mar.30
«Verbali della cassa scolastica»
Reg. cart. leg. in mezza pelle; num. per cc. (1-16).
Cassa scolastica, verbali delle adunanze del direttorio.

20 1934 gen.15 - 1935 giu.13
«Verbali del direttorio dell'Opera universitaria del Regio Istituto di Studi Superiori di Scienze
Economiche e Commerciali»
Reg. cart. leg. in tela; num. per pp. (1-21).
Verbali delle adunanze del direttorio.

Inventari di beni

Registri d’inventario dei beni e dei mobili appartenenti all’Istituto di Studi economici (1926-1938)

21 1926 dic.18 - 1937 gen.11
«Regio Istituto di studi superiori di scienze economiche e commerciali - Inventario del mobilio»
Reg. prestampato cart. di cc. s.n. leg. in tela.

22 1938 ago.10
«Regio Istituto di studi superiori di scienze economiche e commerciali» - Inventario dei beni
Reg. prestampato cart. leg. in tela; num. per cc. (1-181).

Esami di laurea - verbali

Registri degli esami finali di laurea (1927-1937), ogni registro è correlata da un rubricario alfabetico
relativo ai laureati.

23 1927 - 1930
«Esami di laurea. Verbali 1927-30»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in pelle con costola di tela; num. per cc..
Con rubrica alfabetica (cognome degli studenti).

24 1930 - 1931
«Esami di laurea. Verbali 1930-31»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in pelle con costola di tela; num. per cc..
Con rubrica c.s..

25 1932 - 1933
«Esami di laurea. Verbali 1932-33»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in pelle con costola di tela; num. per cc..
Con rubrica c.s..

26 1933 - 1934
«Esami di laurea. Verbali 1933-34»
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Reg. cart. di cc. s.n. leg. in pelle con costola di tela; num. per cc..
Con rubrica c.s..

27 1934
«Esami di laurea. Verbali 1934»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in pelle con costola di tela; num. per cc..
Con rubrica c.s..

28 1935
«Esami di laurea. Verbali 1935»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in pelle con costola di tela; num. per cc..
Con rubrica c.s..

29 1936
«Esami di laurea. Verbali 1936»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in pelle con costola di tela; num. per cc..
Con rubrica c.s..

30 1936 - 1937
«Esami di laurea. Verbali 1936-37»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in pelle con costola di tela; num. per cc..
Con rubrica c.s..

Consigli di Facoltà – Verbali e Carteggio

Busta di carteggio e atti della Presidenza e del Consiglio di Facoltà di Scienze economiche, con
minute e copie dei verbali dei consigli (1927-1960).

31 1947 - 1950
Carteggio e atti della Facoltà di Scienze economiche
Busta.
Busta contenente fascicoli annuali di carteggio e copia dei verbali del consiglio di Facoltà

32 1929-1933 - 1955-1960
Carteggio e atti della Facoltà di Scienze economiche
Busta.
Busta contenente fascicoli annuali di carteggio e copia dei verbali del consiglio di Facoltà per gli
anni 1955-60. Contiene, anche, documenti relativi all'acquisto di Villa Favard con atti del periodo
1929-1933 (compravendita del 1929).

33 1927, 1936 - 1946
«Corrispondenza del Sig. Preside»
Busta.
Busta di carteggio e atti della Presidenza e del Consiglio di Facoltà di Scienze economiche, con
minute e copie dei verbali dei consigli. Con atti a partire dal 1927.
La maggior parte degli atti sono classificati 1.A.



241

Incarichi d’insegnamento

Si tratta di una busta relativa ad incarichi d’insegnamento e non solo (1927-1947).

34 1927 - 1947
«Incarichi di insegnamento»
Busta.
Carteggio e atti, con fascicoli con la seguente classificazione:
2.A) [fascicoli dei docenti];
3.B) Personale di biblioteca;
3.A) Personale di segreteria;
9.A) Incarichi;
6.F) Opera nazionale di previdenza;
9.B) Domande di aspiranti a cattedre ed ad incarichi:

Registri delle lezioni

Registri delle lezioni riuniti in buste (a.a. 1950-51 al 1960-61)

35 1950 - 1952
«Registri delle lezioni a.a. 1950-51, 1951-52»
Busta.

36 1958 - 1961
«Registri delle lezioni. Anni accademici 1958-59, 1959-60, 1960-61»
Busta.

Amministrazione

Busta relativa all’amministrazione contabile, la documentazione risulta classificato come segue:
13 A) Convenzioni, contratti e lavori; 13 B) Contributi; 13 C) Assegnazioni straordinarie; 11 A)
Inventario; 11 B) Materiale didattico e scientifico; 11 G) Cassa di Risparmio.

37 1926 - 1936
«Contributi vari. Amministrazione»
Busta.
Contiene, pratiche amministrative e finanziarie, bilanci, quietanze, mandati e reversali, relazioni
conto consuntivo (frammentaria). Si legge la classificazione degli atti:

Varie

Buste che conservano documentazione di contenuto vario, così come viene riportato nelle
intitolazioni: Contiene, per lo più statistiche degli studenti, esami e tesi di laurea della Facoltà di
Economia e Commercio e della Scuola di Statistica, atti dei consigli di facoltà, corsi di istruzione
professionale, corso superiore di studi bancari, Centro di cultura economica, carteggio del preside,
convenzioni e contratti di lavori e documenti relativi all'assetto edilizio dei locali della Facoltà,
forniture di arredi, lavori di ristrutturazione di Villa Favard (anni 1933-1953).
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38 1936 - 1943
«Varie»
Busta.
Contiene, per lo più statistiche degli studenti, esami e tesi di laurea della Facoltà di Economia e
Commercio e della Scuola di Statistica, relativi agli anni acc. 1936-37, 1937-38, 1938-39, 1941-42,
1942-43.

39 1933 - 1936
«Forniture varie»
Busta.
Contiene documenti relativi all'assetto edilizio dei locali della Facoltà, forniture di arredi, lavori di
ristrutturazione di Villa Favard (con allegati tecnici)e soprattutto preventivi e contratti, ma non
pagamenti). Classificazione desunta: A 11: convenzioni e contratti di lavori.
Contiene, inoltre, un indirizzario del mondo culturale e politico fiorentino

40 1949 - 1953
«Varie»
Busta.
Contiene:atti dei consigli di facoltà 1951-52, corsi di istruzione professionale 1953, corso superiore
di studi bancari 1952-53, Centro di cultura economica 1951, carteggio del preside 1949-51.
Classificazione desunta: A 11: convenzioni e contratti di lavori.

Iscrizioni respinte e sospese

Contiene fascicoli di studenti albanesi e greci o relative ad iscrizioni sospese o in ritardo (1936-
1951).

44 1941 - 1946; 1951
«Corsi integrativi. Iscrizioni respinte o sospese»
Busta.
Contiene fascicoli di studenti albanesi e greci (1941) e domande dei respinti al primo corso (1951),
corsi integrativi (1945-46) e corsi integrativi 1° semestre 1945.

45 1936 - 1947
«Iscrizioni sospese»
Busta.
Contiene documenti studenti, domande di iscrizione sospese o in ritardo.
Contiene anche il Reg. tessere (1943-1943, 1946-47) e rimborsi tasse per motivi militari (1936-37),
iscrizioni sospese per motivi di guerra (1940-43), elenchi iscritti (1947-48), domande trasferimento
studenti (1945), domande d'iscrizione (1941).

46 1942 - 1949
«Iscrizioni sospese»
Busta.
Contiene iscrizioni sospese per motivi di guerra (1942-47),immatricolazioni sospese retroattive
(1945-49),iscrizioni annullate e tasse sospese (1945-46).
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Statistiche ed esoneri tasse

Busta relativa a documenti dell'Opera assistenziale Carlo Menabuoni.Contiene anche dati statistici e
sugli iscritti ed esami (1941-1961).

47 1941 - 1961
Statistiche, esoneri e varie
Busta.
Contiene documenti dell'Opera assistenziale Carlo Menabuoni (1943); dati statistici sugli iscritti ed
esami (1961), note esoneri tasse (1941-61).

Studenti sfollati

Documenti del periodo bellico e relativi  a studenti sfollati, suddivisi per provenienza territoriale
(1943-1946).

48 1945 - 1946
«Studenti sfollati presso la sezione di Pisa»
Busta.
Contiene fascicoli nominativi dell'Università di Pisa con domande di iscritti ad altre Università,
sfollati nella zona di Pisa, chiedono di sospendere gli esami fuori sede.
La sede di Pisa era sezione distaccata dell'Università di Firenze.

49 1943 - 1946
«Studenti sfollati presso la sezione di Pisa»
Busta.
Domande c.s.

50 1943 - 1946
«Studenti sfollati bassa Italia»
Busta.
Domande per sostenere esami presso l'Università di Firenze

51 1943 - 1945
Studenti sfollati alta Italia»
Busta.
Domande per sostenere esami presso l'Università di Firenze

Registri dei certificati

Registri dei certificati rilasciati agli studenti (1953-1961).

52 1953 nov.5 - 1956 nov.12
«Registro dei certificati rilasciati dalla Facoltà di Economia e Commercio»
Reg. prestampato a fincature cart. di cc. s.n..

53 1956 nov.14 - 1959 nov.3
«Certificati 1956-57»
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Reg. prestampato a fincature cart. di cc. s.n..

54 1959 nov.5 - 1961 ott.17
«Certificati»
Reg. prestampato a fincature cart. di cc. s.n..

Laureati della sezione di Pisa

Documentazione relativa ai laureati appartenenti alla sezione distaccata di Pisa (1944-1947)

55 1944 - 1947
«Laureati Pisa. 1945-46, 1946-47»
Busta.
Tesi n. 14 sostenute presso la sezione staccata di Pisa.

56 1944 - 1947
«Laureati Pisa 1944-45, 1945-46, 1946-47»
Busta.
Tesi  n. 14 sostenute presso la sezione staccata di Pisa.

57 1944 - 1947
«Laureati Pisa 1944-45, 1945-46, 1946-47»
Busta.
Tesi n. 12 sostenute presso la sezione staccata di Pisa.

58 1944 - 1947
«Laureati Pisa 1944-45, 1945-46, 1946-47»
Busta.
Tesi n. 14 sostenute presso la sezione staccata di Pisa.

59 1944 - 1947
«Laureati Pisa 1944-45, 1945-46, 1946-47»
Busta.
Tesi n. 15 sostenute presso la sezione staccata di Pisa.

60 1944 - 1947
«Laureati Pisa 1944-45, 1945-46, 1946-47»
Busta.
Tesi n. 15 sostenute presso la sezione staccata di Pisa.

Contabilità

Serie di documentazione contabile relativa agli esercizi finanziari annuali, mandati di pagamento,
bollettari di entrata e uscita e ricevute (1931-1939).

61 1931 - 1935
«Contabilità»
Busta.
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Contiene i verbali della commissione amministratrice (1933-35), conti consunti per gli esercizi
finanziari (1931-33)

62 1931 - 1936
Contabilità
Busta.
Contiene i registri delle entrate (1931-33), un libro mastro (1933-34, 1934-35), bollettari dei
mandati di pagamento (1933; 1936), riassunto delle spese pagate, moduli e prospetti riassuntivi
(1934-36)

63 1934 - 1935
Mandati di pagamento
Busta.
Mandati di pagamento dal cap.1 al 4.

64 1934 - 1935
Mandati di pagamento
Busta.
Mandati di pagamento dal cap.5 al 36.

65 1935 - 1936
Bollettari
Busta.
Bollettari e ricevute di pagamento., con allegati i mandati dal n. 1 al 18.

66 1935 - 1936
Mandati di pagamento
Busta.
Mandati di pagamento.dal cap. 4 al cap. 19.

67 1930 - 1939
Bollettari e ricevute
Busta.
Bollettari e ricevute.

Circolari

68 1939 - 1951
Circolari
Busta.
Circolari (1939-51) e un reg. delle circolari (1936-42)

Esami di stato per l’abilitazione professionale

Serie relativa ai fascicoli studenti formati per il superamento dell’esame di stato per l’abilitazione
professionale (1939-1945).

69 1939
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«Esami di abilitazione A-F»
Busta.
Contiene fascicoli studenti per abilitazione anno 1939.

70 1939
«Esami di abilitazione F-Z»
Busta.
Contiene c.s.

71 1941 - 1944
«Disposizioni e carteggio per l'esame di abilitazione»
Busta.
Certificati, atti e disposizioni.

72 1941
«Esami di stato sessione 1941. Idonei»
Busta.
Contiene fascicoli degli studenti

73 1941
«Esami di stato sessione 1941. Non idonei»
Busta.
Contiene fascicoli degli studenti A-F.

74 1941
«Esami di stato sessione 1941. Non idonei»
Busta.
Contiene fascicoli degli studenti F-Z.

75 1942 - 1943
«Esami di stato in discipline statistiche sessione 1942-43.»
Busta.
Contiene fascicoli degli studenti.

76 1943 - 1945
«Esami di stato sessioni 1943 e 1945»
Busta.
Contiene fascicoli degli studenti, atti e verbali degli esami.

Corso di specializzazione per la professione in materie economiche

Documenti sull’attività del «Corso di specializzazione per la professione in materia di economia e
commercio» (1932-1934).

77 1932 - 1934
«Corso di specializzazione per la professione in materia di economia e commercio»
Busta.
Contiene verbali degli esami, tesine, domande studenti, relazioni della commissione.
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Scuola sindacale di Firenze

La scuola sindacale di Firenze presso l'Università fu Centro di cultura e propaganda corporativa
istituita come Ente morale con R.D. 24 luglio 1930 n. 1212. Si conserva documentazione relativa
alle frequenze ed al superamento degli esami (a.a.1929-1930 al 1941-42)

3 1929 - 1940
Registro degli esami
Reg. cart. leg. in cartone e tela; num. per cc. (1-141 di cui scritte 137).
Registrazione esami per aa. 1929-30 al 1939-40

4 1934
«Scuola sindacale esami Anno accademico 1934»
Reg. cart. leg. in mezza perg.; num. per cc. (1-116).
Con repertorio alfabetico (cognome studenti).
Registrazione esami per aa. 1934, con verbalizzazione di esami per ogni candidato.
In apertura indice alfabetico degli studenti diviso tra esami totali ed esami parziali del 1° corso.

5 1934 - 1935
«Scuola sindacale di Firenze. Sessione esami 1934-35. Secondi verbali»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Contiene, verbali, lista dei nominativi degli esaminati, lista dei diplomati e degli esami parziali.
All'interno carteggio relativo a domande d'iscrizione e certificati.

6 1939
«Verbali esami 1939. Secondo corso»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Contiene, c.s.

7 1939
«Verbali esami 1939. Primo corso»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Contiene, c.s.

8 1940 giu.
«Scuola sindacale secondo corso Verbali esami  giugno 1940» - 13 (in costola)
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Contiene, c.s.

9 1940 ott.
«Scuola sindacale secondo corso Verbali esami  ottobre 1940»- 18 (in costola)
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Contiene, c.s.

10 1940
«Verbali esami 1940» - 18 (in costola)
Primo corso
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
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Contiene, c.s.

11 1940 giu.
«Scuola sindacale primo corso.Verbali esami giugno 1940»- 18 (in costola)
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Contiene, c.s.

12 1940 ott.
«Scuola sindacale primo corso.Verbali esami ottobre 1940»- 18 (in costola)
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Contiene, c.s.

13 1940 - 1941
«Registro delle iscrizioni. 1940 - 41»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Contiene, la registrazione delle iscrizioni alla Scuola sindacale

14 1940 - 1941
«Verbali degli esami. 1940 - 41»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Contiene, la registrazione degli esami alla Scuola. Non è indicato se primo o secondo corso.

15 1936
«Verbali degli esami. 1936»
Primo corso
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Contiene c.s.

16 1937
«Verbali degli esami. 1937»
Primo corso
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Contiene c.s.

17 1938
«Verbali degli esami. 1938»
Primo corso
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Contiene c.s.

18 1941 - 1942
«Verbali degli esami. 1941-42»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Contiene c.s.

Scuola di Statistica

Della Scuola di Statistica istituita presso la Facoltà di Economia si conservano documenti relativi
soprattutto ai fascicoli degli studenti dall’a.a. 1936-37 al 1942-43.
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41 1936 - 1943
«Scuola di statistica - Fascicoli studenti  AA. 1936-37, 1942-43. A-O»
Busta.

42 1936 - 1943
«Scuola di statistica - Fascicoli studenti  AA. 1936-37, 1942-43. P-Z»
Busta.

43 1937 - 1942
«Scuola di statistica - Esami di diploma  AA. 1937-38, 1941-42.»
Reg. cart. di pp. s.n. leg. in tela.
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FACOLTÀ DI FARMACIA

già SCUOLA DI FARMACIA

La Scuola di Farmacia, esistente già in seno degli studi di Medicina, ebbe sede in un laboratorio
di via Laura, fino a quando con l’anno accademico 1889-90 venne inaugurato un laboratorio di
Medicina e Farmacologia sperimentale.

Nel 1924 al momento dell’istituzione dell’Università degli Studi, la Scuola di Farmacia conferiva
due titoli di studio: la laurea in “Chimica e Farmacia” ed il diploma di “Farmacista”, rispettivamente
di durata di cinque e quattro anni. La trasformazione definitiva in Facoltà avvenne nel 1933
indirizzando le scelte didattiche verso l’erogazione dell’unica laurea in Farmacia96. L’Università di
Firenze, rispondendo ai cambiamenti del settore dovuti agli orientamenti dell’industria farmaceutica
e all’attività professionale dei farmacisti istituì, nel 1967, un corso di laurea in “Chimica e
tecnologie farmaceutiche”, sostenuto anche dalla Scuola di sanità militare, unico esempio in Italia di
preparazione in ambito chimico e biologico.

Il fondo della Facoltà di Farmacia concerne le seguenti serie:

Scuola di Farmacia - Registro delle iscrizioni

Fino agli anni dell’entrata ufficiale nell’Università si conserva un registro delle iscrizioni alla
Scuola di Farmacia (1905-1938)

1 1905 - 1938
«Scuola di farmacia - Registro delle iscrizioni»
Registro cart. leg. in mezza perg.; num. per cart. (1-175).
Con rubrica alfabetica (studenti).
La Scuola di farmacia, si trasformò in Facoltà nel ....

Registri delle lezioni

Registri delle lezioni (1941-1960)

4 1941 - 1954
Registri delle lezioni della Facoltà di Farmacia
Busta.

6 1954 - 1960
«Registri delle lezioni»
Busta.

Registri e verbali degli esami

                                                          
96 R.D. del 31 agosto 1933, n. 1592, F. BUFFONI, Gli studi di Farmacia a Firenze, in L’Università degli Studi …, cit., pp.
421-492: 425-426. Con D.P.R. del 18 luglio 1972 n. 524 vennero aboliti la laurea in Chimica e Farmacia ed il diploma
di Farmacista.
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I registri dei verbali degli esami di profitto si conservano dall’a.a. 1941-42 fino all’a.a. 1954-55.
Manca il 1953-54.

7 1941 - 1942
«Registri degli esami aa. 1941-42»
Reg. cart. di cc. s.n..

8 1942 - 1943
«Registri degli esami aa. 1942-43»
Reg. cart. di cc. s.n..

9 1943 - 1944
«Registri degli esami aa. 1943-44»
Reg. cart. di cc. s.n..

10 1944 - 1945
«Registri degli esami aa. 1944-45»
Reg. cart. di cc. s.n..

11 1945 - 1946
«Registri degli esami aa. 1945-46»
Reg. cart. di cc. s.n..

12 1946 - 1947
«Registri degli esami aa. 1946-47»
Reg. cart. di cc. s.n..

13 1947 - 1948
«Verbali esami aa. 1947-48»
Reg. cart. di cc. s.n..

14 1948 - 1949
«Verbali esami aa. 1948-49»
Reg. cart. di cc. s.n..

15 1949 - 1950
«Verbali esami aa. 1949-50»
Reg. cart. di cc. s.n..

16 1950 - 1951
«Verbali esami aa. 1950-51»
Reg. cart. di cc. s.n..

17 1951 - 1952
«Verbali esami aa. 1951-52»
Reg. cart. di cc. s.n..

18 1952 - 1953
«Verbali esami aa. 1952-53»
Reg. cart. di cc. s.n..
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19 1954 - 1955
«Verbali esami aa. 1954-55»
Reg. cart. di cc. s.n..
Manca il reg. dell'anno 1953-54

Certificati

L’annotazione sui certificati emessi si conserva dal 1939 al 1962, con lacune cronologiche per gli
anni: 1943-44, 1944-45, 1945-46; 1951-52; 1953-54, 1954-55.

20 1939 - 1941
Registro dei certificati
Reg. cart. di cc. s.n..
Anno acc. 1939-40 (con registrazioni fino al dic. 1941)

21 1941 - 1942
Registro dei certificati
Reg. cart. di cc. s.n..

22 1942 - 1943
Registro dei certificati
Reg. cart. di cc. s.n..

23 1946 - 1947
Registro dei certificati
Reg. cart. di cc. s.n..
Mancano 1943-44, 1944-45, 1945-46.

24 1947 - 1950
Registro dei certificati
Reg. cart. di cc. s.n..

25 1950 - 1951
Registro dei certificati
Reg. cart. di cc. s.n..

26 1952 - 1953
Registro dei certificati
Reg. cart. di cc. s.n..
Manca il 1951-52

27 1955 - 1956
Registro dei certificati
Reg. cart. di cc. s.n..
Manca il 1953-54, 1954-55

28 1956 - 1962
Registro dei certificati
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Reg. cart. di cc. s.n..

Corso di Erboristeria

Sull’isituzione di un Corso di erboristeria presso la Facoltà si hanno i documenti del periodo 1941-
1948.

29 1941 - 1948
«Facoltà di Farmacia - Corsi di Erboristeria»
Busta.
Il corso per diploma di Erboristeria fu istituito nell'anno accademico 1940-41.
Contiene fascicoli studenti, verbali degli esami, carteggio e atti vari.

Corso per propagandisti dell’industria farmaceutica

30 1951
«Facoltà di Farmacia - Corsi per propagandisti 1951»
Busta.
Contiene domande di ammissione al primo corso di aggiornamento scientifico per progandisti
dell'industria. farmaceutica; certificati di diplomi di frequenza.

31 1952
«Facoltà di Farmacia - Secondo Corso di aggiornamento per propagandisti industria farmaceutica»
Busta.
Contiene domande c.s.

Esami di stato per l’abilitazione professionale

Fascicoli degli studenti candidati al superamento dell’esame di stato per l’abilitazione alla
professione di farmacista (1925-1943).

32 1925 - 1929
«Esami di stato»
Busta.
Contiene regolamenti, elenchi di diplomati, verbali, carteggio e domande.

33 1928
«Esami di stato»
Busta.
Contiene fascicoli candidati A-L per la sessione del novembre 1928.

34 1928
«Esami di stato»
Busta.
Contiene fascicoli candidati M-Z per la sessione del novembre 1928.

35 1929
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«Esami di stato, elenchi e verbali»
Busta.
Contiene fascicoli candidati c.s.

36 1929
«Esami di stato 1929. A-Z»
Busta.
Contiene fascicoli candidati c.s.

37 1930
«Scuola di Farmacia. Esami di stato sessione 1930»
Busta.
Contiene fascicoli  dei candidati A-L

38 1930
«Scuola di Farmacia. Esami di stato sessione 1930»
Busta.
Contiene fascicoli  dei candidati M-Z

39 1934
«Facoltà di Farmacia. Esami di stato A-K»
Busta.
Contiene fascicoli  dei candidati  c.s.

40 1934
«Facoltà di Farmacia. Esami di stato L-Z»
Busta.
Contiene fascicoli  dei candidati  c.s.

41 1935 - 1936
«Facoltà di Farmacia. Esami di stato 1935-36 A-G»
Busta.
Contiene fascicoli  dei candidati  c.s.

42 1935 - 1936
«Facoltà di Farmacia. Esami di stato 1935-36 H-Z»
Busta.
Contiene fascicoli  dei candidati  c.s.

43 1939
«Facoltà di Farmacia. Esami di stato A-C»
Busta.
Contiene fascicoli  dei candidati  c.s.

44 1939
«Facoltà di Farmacia. Esami di stato D-O»
Busta.
Contiene fascicoli  dei candidati  c.s.

45 1939
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«Facoltà di Farmacia. Esami di stato P-Z»
Busta.
Contiene fascicoli  dei candidati  c.s.

3 1941
«Esami di stato. A-L»
Busta
Contiene fascicoli studenti in ordine alfabetico.

2 1941
«Esami di stato. M-Z»
Busta
Contiene fascicoli studenti in ordine alfabetico.

5 1943
«Esami di stato 1943»
Busta.
Contiene carteggio, atti e normativa.
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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Il Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento quando prese  avvio,
nel 1859, annoverò fra i pochi corsi istituiti quelli della Sezione di  “Studi Legali, di
Filosofia e Filologia”, ma già dopo pochi anni, nel 1866, il settore giuridico venne
soppresso. Gli studi giuridici sopravvissero, seppur in un mosaico disparato legato solo in
parte all’istruzione universitaria; infatti, le cattedre di discipline giuridiche esistevano
presso la Scuola (poi Istituto) di Scienze sociali e politiche “Cesare Alfieri”, ma anche
nella Scuola di giurisprudenza e notariato predisposta per la preparazione alla carriera
notarile97. La formazione dei giuristi ritornerà, a pieno titolo, in ambito accademico nel
1924, e negli anni ’30 si formarono i primi quattro istituti di Diritto privato, Diritto
pubblico, Storico-giuridico e di Scienze economico-sociali98. Il corpo docente della
Facoltà fiorentina si distinse, durante gli anni del regime, per la radicata fedeltà ai principi
liberali, che videro fra gli oppositori grandi giuristi quali Federico Cammeo, Enrico Finzi,
vittime delle leggi razziali, Giulio Paoli e Piero Calamandrei ed, infine, il giovane
Giorgio La Pira99.

La documentazione relativa agli studi legali, ad eccezione di quella conservata nel
fondo della Facoltà di Lettere e Filosofia (anni 1860-1866), afferente alla Facoltà di
Giurisprudenza, si compone di diciotto unità archivistiche relative quasi esclusivamente
ai Consigli di Facoltà ed ai registri delle lezioni.

Consiglio di Facoltà - Verbali delle adunanze

Sulle adunanze del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza si conservano i registri a partire dal 1924
anno dell’istituzione. Nel primo registro è allegata la copia dello statuto di Facoltà. Dal 1939 viene
compilato, anche, l’indice per argomento.

1 1924 ott. 1 - 1927 mag. 17
«Registro dei verbali delle adunanze di Facoltà dal 1° ottobre 1924 al 17 maggio 1927»
Reg. cart. leg. in tela; num. per pp. (1-300).
Con indice per cc. (oggetto delle adunanze di Facoltà).
Contiene a c. 1 lo Statuto della Facoltà di Giurisprudenza.

2 1927 dic. 15 – 1930  feb. 06
«Registro dei verbali delle adunanze di Facoltà dal 15 giugno 1927 al 2 giugno 1930»
Reg. cart. leg. in tela; num. per pp. (1-200).

                                                          
97 LOTTI, L’Ateneo fiorentino dopo l’Unità d’Italia ..., cit., p. 22. Inoltre, P. GROSSI, Gli studi giuridici nell’Ateneo
rinnovato (1859-1950): prime linee per un profilo storico, in Ivi, pp. 377-522: 388. Nel presente saggio Grossi si
sofferma sulla storia istituzionale e amministrativa di Giurisprudenza e sull’impronta dottrinale e culturale dei suoi primi
docenti e padri fondatori, fra i quali: Calamandrei, Calasso, Cammeo, Finzi, D’Avack e La Pira, delineando una
dettagliata e interessante trattazione dei singoli uomini e giuristi. Un’ampia e dettaglia narrazione dei padri fondatori
delle scienze giuridiche a Firenze viene delineata da B. SORDI, Giurisprudenza: sprazzi di storia nella cronaca di una
Facoltà, in L’Università degli Studi …, cit., pp. 165-200: 167-170, 174, 183-191.
98 SORDI, Giurisprudenza …, cit., p. 167.
99 Ivi, pp. 172-183.
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Con indice per cc. (oggetto delle adunanze di Facoltà).
Contiene verbali c.s.

3 1930 lug. 4 - 1939 giu. 2
«Registro dei verbali delle adunanze di Facoltà dal 4 luglio 1930 al 2 giugno 1939»
Reg. cart. leg. in tela; num. per pp. (1-238).
Contiene verbali c.s.

4 1939 lug. 6 - 1943 mag. 21
«Registro dei verbali delle adunanze di Facoltà dal 6 luglio 1939 al 21 maggio 1943»
Reg. cart. leg. in tela; num. per pp. (1-196).
Con indice per cc. (oggetto delle adunanze di Facoltà).
Contiene verbali c.s.

5 1943 mag. 21 - 1953 mag. 13
«Registro dei verbali delle adunanze di Facoltà dal 21 maggio 1943 al 13 maggio 1953»
Reg. cart. leg. in tela; num. per pp. (1-340).
Con indice per cc. (oggetto delle adunanze di Facoltà).
Contiene verbali c.s.

6 1953 mag. 13 - 1963 gen. 31
«Registro dei verbali delle adunanze di Facoltà dal 13 maggio 1953 al 31 gennaio 1963»
Reg. cart. leg. in tela; num. per pp. (1-340).
Con indice per cc. (oggetto delle adunanze di Facoltà).
Contiene verbali c.s.

7 1943 - 1955
«Estratti dei verbali del Consiglio di Facoltà»
Busta.
Contiene copie di estratti dei verbali e carteggio relativo alle adunanze.

8 1956 - 1962
«Estratti dei verbali del Consiglio di Facoltà»
Busta.
Contiene copie di estratti dei verbali e carteggio relativo alle adunanze ed elenchi di laureati.

Registri delle lezioni e Corsi liberi

I registri delle lezioni della Facoltà di giurisprudenza si conservano dall’a.a. 1942-43. Per ciò che
riguarda i “Corsi liberi tenuti da liberi docenti” veniva stilato un registri a parte (1953-1972).

9 1942 - 1944
«Facoltà di Giurisprudenza. Registri delle lezioni dal 1942-43»
Busta.

10 1944 - 1946
«Facoltà di Giurisprudenza. Registri delle lezioni dal 1944-45, 1945-46»
Busta.
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11 1946 - 1948
«Facoltà di Giurisprudenza. Registri delle lezioni dal 1946-47, 1947-48»
Busta.

12 1948 - 1950
«Facoltà di Giurisprudenza. Registri delle lezioni dal 1948-49, 1949-50»
Busta.

13 1950 - 1953
«Facoltà di Giurisprudenza. Registri delle lezioni dal 1950-51, 1951-52, 1952-53»
Busta.

14 1953 - 1955
«Facoltà di Giurisprudenza. Registri delle lezioni dal 1953-54, 1954-55»
Busta.

15 1955 - 1958
«Facoltà di Giurisprudenza. Registri delle lezioni dal 1955-56, 1956-57, 1957-58»
Busta.

16 1958 - 1960
«Facoltà di Giurisprudenza. Registri delle lezioni dal 1958-59, 1959-60»
Busta.

17 1953 ott.5 - 1972 ott.28
«Registro dei corsi liberi tenuti da liberi docenti».
Reg. in forma di rubrica cart. di cc. s.n. leg. in tela.

Corso di cultura sindacale

Sul corso di cultura sindacale, istituito nel 1927 si conserva il presente registro degli iscritti (aa.
1927-28 e 1928-29).

18 1927 - 1929
«Corso di cultura sindacale, 1927-28, 1928-29»
Reg. in forma di rubrica cart. di cc. s.n. leg. in tela.
Con rubrica alfabetica (iscritti al corso).
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FACOLTÀ DI MAGISTERO

già ISTITUTO SUPERIORE FEMMINILE DI MAGISTERO

La legge Casati, del 13 novembre 1859, prevedeva l’istituzione di Scuole normali maschili e
femminili in Sardegna, Savoia, Liguria, tre nelle antiche province dello Stato sabaudo e tre delle
nuove, al fine di formare la classe insegnante del futuro Regno unitario.  L’istituzione di queste
Scuole fu poi riordinata dal ministro Coppino con il d.d.l. del 14 giugno 1867, secondo il quale una
di queste scuole doveva avere sede in Firenze. Nel 1869 la Scuola Normale femminile di Firenze fu
soppressa e venne nominata una commissione per il suo riordinamento100 e nel 1873 il ministro
Scialoja istituì un corso complementare presso le due Scuole normali femminili di Roma e Firenze.

Con la L. del 25 giugno 1882 n. 896 (serie 3) furono, infine, due gli Istituti Superiori Femminili
di Magistero aventi sede rispettivamente a Roma e Firenze101. Vi potevano accedere giovani donne,
previo esame di ammissione al primo anno, la durata degli  studi era di quattro anni e si concludeva
con un esame generale, il superamento del quale permetteva il rilascio del certificato di licenza. In
seguito ad  un altro esame speciale veniva rilasciato un diploma di abilitazione per impartire
insegnamenti in tutte le scuole femminili speciali. La legge prevedeva, anche, che i Comuni di
Roma e Firenze erano tenuti a fornire i locali e gli arredi per tali Istituti Superiori102.

Il Magistero fiorentino nel suo Regolamento interno, già dall’anno scolastico 1883, evidenzia il
fine professionale del corso che verrà confermato nella concessione dei titoli, infatti, anziché i tre
diplomi previsti dall’ordinamento nazionale, a Firenze ne venivano rilasciati quattro: diploma di
abilitazione all’insegnamento di Lingua e letteratura italiana, diploma di Storia e Geografia,
diploma di Pedagogia e morale ed, infine, diploma di Lingue straniere103. Con il Regolamento
organico del 1919 venne aggiunto il conseguimento del diploma di Scienze fisiche e naturali104

In seguito alterne vicende e a nuove disposizioni normative l’Istituto Superiore Femminile di
Firenze continuò ad esercitare le sue funzioni fino al 1923, quando, con l’attuazione della riforma
Gentile, ne fu profondamente modificata la struttura e la funzione. In primo luogo cadde l’attributo
di femminile e gli venne riconosciuto il grado universitario, sancito nel riconoscimento del titolo,
del tutto parificato alla laurea universitaria, così come previsto nel Regolamento del 1931105.

Infine, con il R.D. del 1 ottobre 1936 n. 2475, che approvava lo Statuto della Regia Università di
Firenze, l’Istituto fu trasformato in Facoltà di Magistero conferendo le lauree in: Materie letterarie,
Pedagogia, Lingue e letterature straniere ed il diploma di abilitazione alla Vigilanza nelle scuole
elementari106. Con l’anno accademico 1996-97, secondo il nuovo ordinamento nazionale, il
Magistero verrà trasformato in Facoltà di Scienze della Formazione107.

                                                          
100 R. D. 27 agosto 1869 n. 5250. Sulla storia dell’Istituto Superiore di Magistero Femminile fiorentina e la
Facoltà di Magistero si veda in particolare, Documenti e ricerche per la storia del Magistero, a cura di G. DI BELLO, A.
MANNUCCI, A. SANTONI RUGIU,  Manzuoli editore, Firenze, 1980. Inoltre, il recentissimo saggio di G. DI BELLO, Le
professioni educative: dall’ Istituto Superiore di Magistero Femminile alla Facoltà di Scienze della formazione (1882-
2000), in L’Università degli Studi …, cit., pp. 545-609.
101 R.D. 19 novembre 1882 n. 1882 (serie3): approvazione del regolamento per gli ISMF di Roma e Firenze. R.D. 29
agosto 1890 n. 7191 (serie 3): approvazione del regolamento organico degli ISMF di Roma e Firenze.
102 Già con delibera del Consiglio comunale di Firenze, 3 ottobre 1882, si disponeva l’esecuzione dei lavori occorrenti a
preparare i locali per l’Istituto superiore femminile di Magistero nell’ ex convento dei Barbetti in piazza S. Trinita.
Successivamente con Delibera del Consiglio comunale di Firenze, 30 marzo 1901 si definì il trasferimento dell’ISMF in
via del Parione.
103 Tale ordinamento fu anche confermato nel Regolamento organico del 1890: R.D. del 29 agosto 1890, n. 7191, G. DI
BELLO, Le professioni educative …, cit., p. 550.
104

 DI BELLO, Le professioni educative …, cit., pp. 553-554.
105R.D.L., Disposizioni sull’istruzione superiore  del 28 agosto 1931, n. 1227, art. 32, in  Ivi, pp. 571-572.
106 Ivi, pp. 577-578.
107 D.M. del 2 agosto 1995 e D. Rettorale del 28 giugno 1996, in Ivi, p. 609
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La documentazione, esigua e frammentaria, anche nello sviluppo cronologico, si limita solo ad
alcune serie, quali:

Scuola pedagogica - Iscritti

Memoria degli studenti iscritti alla Scuola pedagogica venne tenuta già dal 1907 di cui si
conservano i registri fino al 1933.

1 1907 - 1912
«Scuola pedagogica»
Busta leg. in cartone; num. per cc. (1-384).
Contenente frammenti dei registri degli iscritti (1907-08, 1911-12)

2 1911 - 1915
«Scuola pedagogica»
Busta leg. in cartone; num. per cc. (1-425).
Registri  delle matricole (1911-12 al 1914-15)

3 1915 - 1920
«Scuola pedagogica»
Busta leg. in cartone; num. per cc. (1-434).
Registri  c.s. (1915-16 al 1919-20)

4 1920 - 1933
«Scuola pedagogica»
Busta con regg. leg. in cartone; num. per cc. (1-200).
Registri  c.s. I registri alluvionati condizionati successivamente.

Registri delle lezioni

I registri delle lezioni dal 1958 al 1961.

5 1958 - 1961
«Istituto superiore di magistero femminile. Registri delle lezioni»
Busta con registri leg. in cartone.
Registri delle lezioni per gli a.a. 1958-59, 1959-60, 1960-61.

Inventari dei mobili

Con Legge del 1882 si decretò che fosse il Comune di Firenze a fornire la sede e l’arredo
dell’Istituto magistrale fiorentino, infatti, così si legge nel titolo esterno alla prima unità: “Comune
di Firenze - Inventario del mobilio esistente nel locale del Regio Istituto superiore di magistero
femminile …”. Ciò comportò la compilazione dei due seguenti registri d’inventario (1907 e 1922).

6 1907 gen.5
«Istituto superiore di magistero femminile. Inventario mobili»
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Quad. cart. rilegati senza coperta; num. per cc. (1-80).
Nel titolo esterno si legge: “Comune di Firenze - Inventario del mobilio esistente nel locale del
Regio Istituto superiore di magistero femminile 1907 gennaio 5.
Il reg. è impostato a dare ed avere

7 1922 feb.7
«Istituto superiore di magistero femminile. Inventario mobili»
Quad. cart. rilegati senza coperta; num. per cc. (1-79).
Nel titolo esterno si legge: “Comune di Firenze - Inventario del mobilio esistente nel locale del
Regio Istituto superiore di magistero femminile 1922 febbraio 7.
Registro c.s..

Esami - verbali

La serie dei verbali degli esami è composta da 30 registri, che vanno dal 1926 al 1935. Ogni registro
riguarda i singoli insegnamenti.

8 1926 mar.25 - 1929 mag.12
«Verbali esami - Lingua e letteratura»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro di verbali esami

9
«Verbali esami - Geografia»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

10 1926 mar.30 - 1931 nov.7
«Verbali esami - Pedagogia»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s..

11 1935 giu.13 - 1936 nov.6
«Verbali esami - Lingua e letteratura francese»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

12 1931 nov.9 - 1936 nov.10
«Verbali esami - Pedagogia»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

13 1931 nov.9 - 1936 nov.10
«Verbali esami - Lettera italiana»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

14 1926 nov.30 - 1931 nov.7
«Verbali esami - Letteratura tedesca»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
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Registro c.s.

15 1931 ott.20 - 1934 ott.29
«Verbali esami - Letteratura tedesca»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

16 1935 ott.19 - 1937 giu.19
«Verbali esami - Lingua e Letteratura italiana»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

17 1926 mar.27 - 1933 ott.29
«Verbali esami - Lingua e Letteratura inglese »
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

18 1926 mar.27 - 1932 nov.7
«Verbali esami - Storia »
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

19 1932 giu.7 - 1934 giu.12
«Verbali esami - Lingua e letteratura latina»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

20 1926 apr.20 - 1934 nov.9
«Verbali esami - Filosofia e storia della filosofia»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

21 1934 ott.28 - 1937 feb.26
«Verbali esami - Lingua e letteratura tedesca »
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

22 1926 giu.19 - 1935 gen.13
«Verbali esami - Lingua e letteratura francese»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

23 1932 nov.8 - 1937 feb.27
«Verbali esami - Storia »
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Reg. di verbali esami

24 1934 nov.4 - 1936 nov.10
«Verbali esami - Filosofia e storia della filosofia»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
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Registro c.s.

25 1927 nov.18 - 1927 feb.27
«Verbali esami - Geografia»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

26 1933 ott.27 - 1937 apr.25
«Esami scritti di cultura generale per l'ammissione all'Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

27 1936 gen.10 - 1937 feb.27
«Verbali esami - Storia dell'Arte»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

28 1936 giu.13 - 1937 feb.27
«Verbali esami - Lingua e letteratura latina»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

29 1929 giu.12 - 1932 giu.7
«Verbali esami - Lingua e letteratura latina»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

30 1933 ott.27 - 1936 nov.9
«Verbali esami - Lingua e letteratura inglese»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

31 1926 apr.22 - 1936 ott.30
«Verbali esami - Istituzioni di diritto pubblico e Legislazione scolastica»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

32 1936 giu.17 - 1936 ott.30
«Verbali esami - Storia medievale e moderna e di cultura militare»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

33 1926 apr.22 - 1930 ott.30
«Verbali esami - Igiene scolastica»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

34 1936 giu.15 - 1936 nov.9
«Verbali esami - Filologia romanza»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
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Registro c.s.

35 1926 giu.5 - 1931 giu.18
«Verbali esami - Lingua e letteratura tedesca »
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

36 1936 giu.5 - 1938 nov.27
«Verbali esami - Filologia germanica»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

37 1931 nov.7 - 1935 ott.19
«Verbali esami - Lingua e letteratura italiana»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s.

Domande di ammissione ai corsi

Le domande di ammissione ai corsi venivano segnate, a partire dal 1936 in appositi registri, ordinati
alfabeticamente.

38 1936 - 1939
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro di domande in ordine alfabetico

39 1940 - 1941
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. A-B

40 1940 - 1941
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. C-E

40 1940 - 1941
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. M-N

41 1940 - 1941
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. F-L

41 1940 - 1941
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«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. N-P

42 1941 - 1942
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. A-B

43 1941 - 1942
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. B-C

44 1941 - 1942
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. B-C

45 1941 - 1942
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. D-F

46 1941 - 1942
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. G-M

47 1941 - 1942
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. M-N

48 1941 - 1942
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. P-R

49 1941 - 1942
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. S-Z

50 1942 - 1943
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. T-Z (mancano le domande A-O)

51 1942 - 1943
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«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. P-R (mancano le domande A-O)

52 1943 - 1944
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. A-C

53 1943 - 1944
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. E-F

54 1943 - 1944
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. F-L

55 1943 - 1944
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. M-P

56 1943 - 1944
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. P-Ta

57 1946 - 1947
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. A-C (Mancano gli anni 1945-46).

58 1946 - 1947
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. D-M

59 1946 - 1947
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. N.Z

60 1947 - 1948
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. A-L

61 1947 - 1948
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«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. M-Z

62 1950 - 1951
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. A-Z (Mancano gli anni 1949-50).

63 1951 - 1953
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. A-Z (anni 1951-52, 1952-53)

64 1953 - 1955
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. A-Z (anni 1953-54, 1954-55).

65 1955 - 1958
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. A-Z (anni 1955-56, 1957-58).

66 1957 - 1959
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. A-Z (anni 1957-58, 1958-59).

67 1959 - 1961
«Domande di ammissione ai corsi del primo anno del Regio Istituto»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela.
Registro c.s. A-Z (anni 1959-60, 1960-61).
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FACOLTÀ DI MATEMATICA, FISICA E SCIENZE NATURALI

Quando nel 1859 in Firenze si dette avvio agli studi superiori vi entrò subito a pieno titolo la
Sezione di “Scienze naturali”, che nel 1876, si trasformò in Facoltà di “Scienze fisiche e
naturali”108. Nell’anno accademico 1876-77 la Sezione prevedeva due corsi: 1) Scienze Naturali e 2)
Scienze fisiche-chimiche. Gli insegnamenti erano: Botanica (Filippo Parlatore, presidente e
direttore), Anatomia comparata e zoologia degl’invertebrati (Adolfo Targioni-Tozzetti), Anatomia
comparata e zoologia dei vertebrati (Enrico Figlioli), Metallurgia (Angelo Vegni), Fisica (Alberto
De Eccher),; non nominati i titolari degli insegnamenti di Astronomia, Chimica organica ed
inorganica, Fisiologia comparata, Geologia. Inoltre vennero nominati alcuni professori aggregati per
le cattedre di: Botanica per la crittogramica (Giovanni Arcangioli), Anatomia comparata e zoologia
degl’invertebrati (Ferdinando Piccioli), Anatomia comparata e zoologia dei vertebrati (Guelfo
Capanna), Geologia per la paleontologia (Cesare D’Ancona), Geologia per la mineralogia (Giuseppe
Grattarola) e Zoologia e anatomia comparata (Pietro Marchi, libera docenza)109.

 La Sezione fino al 1880 ebbe sede  in via Romana 19, per poi trasferirsi in piazza S. Marco 2.
Con la riforma Gentile nell’anno accademico 1924-25, assunse la denominazione di Facoltà di

“Scienze Matematiche Fisiche e Naturali” articolata in cinque corsi di laurea: Chimica, Fisica,
Matematica, Fisica e Matematica e Scienze naturali, comprendendo così quasi tutto il settore
scientifico che poi si andrà diversificando, ed anche, il Biennio propedeutico di Ingegneria, attivo
fino all’istituzione della Facoltà d’Ingegneria nel 1970110.  La Facoltà di Scienze si pregiò nel tempo
di rilevanti istituzioni scientifiche quali: l’Osservatorio di Astrofisica di Arcetri, il Museo di antichi
strumenti di Fisica e Astronomia, l’Osservatorio geofisico, il Museo di Zoologia ed anatomia
comparata, il Regio Erbario e Museo coloniale, il Laboratorio di Ottica e Meccanica di precisione
ed il Seminario Matematico, Fisico ed Astrofisico111.

Consiglio di Facoltà – Verbali delle adunanze

La documentazione relativa alle adunanze del Consiglio della Facoltà di Matematica, Fisica e
Scienze naturali, si conserva a partire dal 1916; si tratta dei registri contenenti la verbalizzazione
delle sedute (dal 1938 con rubricarlo degli argomenti trattati) e di buste contenenti il carteggio
generale ed i documenti di supporto al Consiglio.

1 1916 feb.3 - 1919 dic.3
«Adunanza di Facoltà - Facoltà di Matematica, fisica e scienze naturali»
Reg. cart. leg. in mezza perg.; num. per pp. (1-300).
Registro con i verbali delle adunanze

2 1919 dic.17 - 1929 giu.14
«Dal 17 dicembre 1919 al 14 giugno 1929 - Adunanza di Facoltà - Facoltà di Matematica, fisica e
scienze naturali»
Reg. cart. leg. in mezza perg.; num. per pp. (1-354).
Registro c.s.

                                                          
108 Già nel 1807 Firenze vide la nascita del Pubblico Liceo di Scienze Fisiche e Naturali, non allo scopo di rilasciare
titoli ma di impartire un insegnamento scientifico,  V. SCHETTINO, Le Scienze sperimentali ed esatte nell’Ateneo
fiorentino, in L’Università degli Studi …, cit., pp. 201-250: 203.
109 Annuario del R. Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento in Firenze, Anno Accademico 1876-77,
Firenze, Le Monnier, 1877, pp. 21-22, 49.
110 SCHETTINO, Le Scienze …, cit., pp. 206, 213-214.
111 Ivi, pp. 210-212.
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3 1929 nov.8 - 1937 dic.7
«Dal 8 novembre 1929 al 7 dicembre 1937 - Adunanza di Facoltà - Facoltà di Matematica, fisica e
scienze naturali»
Reg. cart. leg. in mezza perg.; num. per pp. (1-453).
Registro c.s.

4 1938 feb.10 - 1945 ott.13
«Dal 10 febbraio 1938 al 13 ottobre 1945 - Adunanza di Facoltà - Facoltà di Matematica, fisica e
scienze naturali»
Reg. cart. leg. in mezza perg.; num. per pp. (1-456).
Registro c.s.. Con rubrica alfabetica (oggetto delle adunanze).

5 1945 nov.16 - 1949 gen.6
«Adunanza di Facoltà. 16 novembre 1945 al 6 gennaio 1949»
Reg. cart. leg. in cartone; num. per pp. (1-222).
Registro c.s.. Con rubrica alfabetica c.s..

6 1957 mag.23 - 1959 nov.9
«Adunanza di Facoltà. 23 maggio 1957 al 9 novembre 1959 - Facoltà di Matematica, fisica e
scienze naturali»
Reg. cart. leg. in cartone; num. per pp. (1-316).
Registro c.s.. Con rubrica alfabetica c.s..

7 1949 mag.16 - 1953 ott.9
«Adunanza di Facoltà. 16 maggio 1949 al 9 ottobre 1953 - Facoltà di Matematica, fisica e scienze
naturali»
Reg. cart. leg. in cartone e tela; num. per pp. (1-354).
Registro c.s.. Con rubrica alfabetica c.s..

8 1953 ott.26 - 1957 ott.17
«Adunanza di Facoltà. 26 ottobre 1953 al 17 maggio 1957 - Facoltà di Matematica, fisica e scienze
naturali»
Reg. cart. leg. in cartone e tela; num. per pp. (1-340).
Registro c.s.. Con rubrica alfabetica c.s..

9 1959 dic.15 - 1962 gen.9
«Adunanza di Facoltà. 15 dicembre 1959 al 9 gennaio 1962 - Facoltà di Matematica, fisica e scienze
naturali»
Reg. cart. leg. in cartone e tela; num. per pp. (1-356).
Registro c.s.. Con rubrica alfabetica c.s..

10 1944 – 1947
«Adunanza di Facoltà»- Carteggio e atti
Busta
Busta di carteggio e atti di supporto alle decisioni del Consiglio di Facoltà con relazione per ogni
singola seduta.

10 1952 – 1953
«Adunanza di Facoltà»- Carteggio e atti
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Busta
Busta c.s.

11
«Adunanza di Facoltà»- Carteggio e atti
Busta
Busta c.s.

11 1954
«Adunanza di Facoltà»- Carteggio e atti
Busta
Busta c.s.

12 1949
«Adunanza di Facoltà»- Carteggio e atti
Busta
Busta c.s.

12 1955 – 1956
«Adunanza di Facoltà»- Carteggio e atti
Busta
Busta c.s.

13 1950
«Adunanza di Facoltà»- Carteggio e atti
Busta
Busta c.s.

13 1957 – 1958
«Adunanza di Facoltà»- Carteggio e atti
Busta
Busta c.s.

14 1951
«Adunanza di Facoltà»- Carteggio e atti
Busta
Busta c.s.

14 1959
«Adunanza di Facoltà»- Carteggio e atti
Busta
Busta c.s.

15 1960
«Adunanza di Facoltà» - Carteggio e atti.
Busta
Busta c.s.

Corsi sdoppiati di Pisa e Bologna
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Atti relativi a "corsi sdoppiati di Firenze con studenti provenienti dalla Facoltà di Ingegneria di
Bologna e di Pisa"; a Firenze esisteva solo il biennio propedeutico.

16 1945 – 1948
«Corsi sdoppiati di Pisa e Bologna»
Busta.
Atti relativi a "corsi sdoppiati di Firenze con studenti provenienti dalla Facoltà di Ingegneria di
Bologna e di Pisa"; a Firenze esisteva solo il biennio propedeutico.

Registri delle lezioni

17 1940 – 1941
«Fogli dei registri lezioni e riassunti»
Busta
Cedole dei registri delle lezioni e riassunto complessivo.

“Varia”

Le buste intitolate “Varia” conservano documenti relativi all'attività didattica, assistenti volontari,
istituti chimici, attrezzature didattico-scientifiche, relazioni, adunanze di Facoltà (1941-1970).

18 1941 – 1942
«Varia»
Busta
Fascicoli. contenenti documenti relativi all'attività didattica, assistenti volontari, istituti chimici,
attrezzature didattico-scientifiche, relazioni, adunanze di Facoltà.

19 1957 – 1968
«Varia»
Busta
Fascicoli. contenenti documenti relativi all'attività didattica e amministrativa della Facoltà.

20 1957 – 1970
«Varia»
Busta
Fascicoli c.s..

21 1958 – 1970
«Varia»
Busta
Fascicoli c.s...

Registri elle lezioni

I registri delle lezioni, riuniti in buste, per anno accademico coprono il periodo (1940-1959)

22 1940 – 1941
«Registri lezioni»
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Busta
Busta contenente registri sciolti delle lezioni riuniti per anni accademici.

23 1941 – 1942
«Registri lezioni»
Busta
Busta contenente registri sciolti c.s.

24 1942 – 1943
«Registri lezioni»
Busta
Busta contenente registri sciolti c.s.

25 1943 – 1945
«Registri lezioni»
Busta
Busta contenente registri sciolti c.s.

26 1945 – 1946
«Registri lezioni»
Busta
Busta contenente registri sciolti c.s.

27 1946 – 1947
«Registri lezioni»
Busta
Busta contenente registri sciolti c.s.

28 1947 – 1949
«Registri lezioni»
Busta
Busta contenente registri sciolti c.s.

29 1949 – 1950
«Registri lezioni»
Busta
Busta contenente registri sciolti c.s.

30 1950 – 1951
«Registri lezioni»
Busta
Busta contenente registri sciolti c.s.

31 1951 – 1952
«Registri lezioni»
Busta
Busta contenente registri sciolti c.s.

32 1952 – 1954
«Registri lezioni»
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Busta
Busta contenente registri sciolti c.s.

33 1954 – 1956
«Registri lezioni»
Busta
Busta contenente registri sciolti c.s.

34 1956 – 1958
«Registri lezioni»
Busta
Busta contenente registri sciolti c.s.

35 1959
«Registri lezioni»
Busta
Busta contenente registri sciolti c.s.

Iscrizioni ai corsi

Si conserva un unico registro relativo all’iscrizione ai singoli corsi per l’a.a. 1934-35.

36 1934 – 1942
«Iscrizioni ai singoli corsi dell'anno 1934-35»
Reg. cart. leg. in cartone e tela; num. per pp. (1-402).
Registro delle iscrizioni. Con rubrica alfabetica (per anno).

Corsi liberi

I “Corsi liberi tenuti da liberi docenti” venivano registrati separatamente in un unico registro
riguardante più anni (1950-1965).

37 1950 dic.14 - 1965 nov.15
«Registro dei corsi liberi tenuto da liberi docenti»
Reg. cart. di pp. s.n. leg. in cartone e tela; num. per pp..

Registri degli esami

I registri degli esami coprono l’arco di tempo dal 1941 al 1950. Si tratta di due registri per ogni
anno accademico e dal 1947 riguardano le singole sessioni d’esami.

38 1941 – 1942
«Registro esami 1941-42. I»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela; num. per pp..
Registro esami suddiviso per anni accademici,

39 1941 – 1942
«Registro esami 1941-42. II»
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Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela; num. per pp..
Registro c.s.

40 1942 – 1943
«Registro esami 1942-43. I»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela; num. per pp..
Registro c.s..

41 1942 – 1943
«Registro. esami 1942-43. II»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela; num. per pp..
Registro c.s..

42 1943 – 1944
«Registro esami 1943-44. I»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela; num. per pp..
Registro c.s..

43 1943 – 1944
«Registro esami 1943-44. II»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela; num. per pp..
Registro c.s..

44 1944 – 1945
«Registro esami 1944-45. I»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela; num. per pp..
Registro c.s..

45 1944 – 1945
«Registro esami 1944-45. II»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela; num. per pp..
Registro c.s..

46 1945 – 1946
«Registro esami 1945-46. I»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela; num. per pp..
Registro c.s..

47 1945 – 1946
«Registro esami 1945-46. II»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela; num. per pp..
Registro c.s..

48 1946 – 1947
«Registro esami 1946-47. I»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela; num. per pp..
Registro c.s..

49 1946 – 1947
«Registro esami 1946-47. II»
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Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela; num. per pp..
Registro c.s..

50 1947 – 1948
«Registro esami 1947-48. Sessione estiva»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela; num. per pp..
Registro c.s..

51 1947 – 1948
«Registro esami 1947-48. Sessione autunnale»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela; num. per pp..
Registro c.s..

52 1947 – 1948
«Registro esami 1947-48. Sessione straordinaria»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela; num. per pp..
Registro c.s..

53 1948 – 1949
«Registro esami 1948-49. Sessione estiva»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela; num. per pp..
Registro c.s..

54 1948 – 1949
«Registro esami 1948-49. Sessione autunnale»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela; num. per pp..
Registro c.s..

55 1948 – 1949
«Registro esami 1948-49. Sessione straordinaria»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela; num. per pp..
Registro c.s..

56 1949 – 1950
«Registro esami 1949-50. Sessione estiva - autunnale - straordinaria»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone e tela; num. per pp..
Registro c.s..

Studenti sfollati

I fascicoli personali degli studenti sfollati a Firenze nel periodo dell’ultima guerra riguarda otto
buste (1943-1947).

57 1943 – 1944
«Studenti sfollati iscritti per l'aa. 1943-44 e non riscritti»
Busta.
Fascicoli studenti

58 1944 – 1947
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«Studenti sfollati - esami»
Busta
Registri degli esami studenti sfollati lettere M-Q

59 1944 – 1947
«Studenti sfollati - esami»
Busta
Registri degli esami studenti sfollati lettere P-R

60 1944 - 1947
«Studenti sfollati - esami»
Busta
Registri degli esami studenti sfollati lettere R-S

60 1944 - 1947
«Studenti sfollati - esami»
Busta
Registri degli esami studenti sfollati lettere P-R

61 1944 - 1947
«Studenti sfollati - esami»
Busta
Registri degli studenti sfollati lettere D-F

62 1944 - 1947
«Studenti sfollati - esami»
Busta
Registri degliesami studenti sfollati lettere A-B

63 1944 - 1947
«Studenti sfollati - esami»
Busta
Registri degli esami studenti sfollati lettere B-C

64 1944 - 1947
«Studenti sfollati - esami»
Busta
Registri degli esami studenti sfollati lettere B-C

Studenti caduti in guerra

Si tratta di una busta relativa a documenti, quali: circolari varie relative ai caduti nella seconda
guerra mondiale, elenchi di caduti, richieste per restituzione documenti e per conferimenti di laurea
"ad honorem" o altri riconoscimenti, celebrazioni fatte dall'Università di Firenze in onore agli
studenti caduti.

65 1943 - 1949
«Studenti caduti per cause di guerra »
Busta
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Atti e carteggio, circolari varie relative ai caduti nella seconda guerra mondiale, elenchi di caduti,
richieste per restituzione documenti e per conferimenti di laurea "ad honorem" o altri
riconoscimenti, celebrazioni fatte dall'Università di Firenze in onore agli studenti caduti.

Orario delle lezioni

Si conservano i prospetti annuali relativi agli orari delle lezioni svolte presso la facoltà (1950-52)

66 1950 - 1952
Orari delle lezioni
Busta
Prospetti annuali del calendario delle lezioni.

Tasse universitarie

Ruoli e prospetto generali delle tasse universitarie (1949-1954)

67 1949 - 1950
«Prospetto delle tasse scolastiche, sopratasse di esami e contributi vari»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone; num. per pp..

68 1950 - 1951
«Ruoli tasse»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone; num. per pp..
Registro c.s.

69 1951 - 1952
«Ruoli tasse»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone; num. per pp..
Registro c.s.

70 1953 - 1954
«Ruoli tasse»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in cartone; num. per pp..
Registro c.s.

Esami di stato in Chimica

Dal 1928 si conserva la documentazione (moduli, domande, verbali) relativi allo svolgimento degli
esami di stato per la professione nel settore chimico (1928-1960).

71 1928
«Esami di stato - Chimica»
Busta.
Contiene i moduli e le domande

72 1928
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«Esami di stato - Verbali Chimica»
Busta
Contiene i verbali degli esami

73 1929
«Esami di stato - Verbali Chimica»
Busta
Verbali c.s..

74 1929
«Esami di stato - Chimica»
Busta
Contiene i moduli delle domande per le lettere M-Z

75 1929
«Esami di stato - Chimica»
Busta
Contiene i moduli delle domande per le lettere A-L

76 1929
«Esami di stato - Chimica»
Busta
Contiene le foto dei candidati

77 1929
«Esami di stato - Chimica»
Busta
Contiene gli elaborati della prova scritta e della prova pratica

78 1930
«Esami di stato - Chimica»
Busta
Contiene le domande

79 1930
«Esami di stato - Chimica»
Busta
Contiene i verbali, corrispondenza, gli elenchi dei candidati e le circolari relative.

80 1934
«Esami di stato - Chimica»
Busta
Contiene i verbali, corrispondenza, gli elenchi dei candidati A-L

81 1934
«Esami di stato - Chimica»
Busta
Contiene i verbali, corrispondenza, gli elenchi dei candidati M-Z

82 1935
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«Esami di stato - Chimica»
Busta
Contiene i verbali, corrispondenza, gli elenchi dei candidati A-G

83 1935
«Esami di stato - Chimica»
Busta
Contiene i verbali, corrispondenza, gli elenchi dei candidati L-Z.

84 1937
«Esami di stato - Chimica»
Busta
Contiene i verbali, corrispondenza, gli elenchi dei candidati A-L.

85 1937
«Esami di stato - Chimica»
Busta
Contiene i verbali, corrispondenza, gli elenchi dei candidati M-Z

86 1939
«Esami di stato - Chimica»
Busta
Contiene i verbali, corrispondenza, gli elenchi dei candidati A-D

87 1939
«Esami di stato - Chimica»
Busta
Contiene i verbali, corrispondenza, dei candidati F-Z

88 1941 - 1943
«Esami di stato - Chimica»
Busta
Contiene i verbali, corrispondenza gli elenchi dei candidati.

89 1958 - 1960
«Esami di stato - Chimica»
Busta
Contiene i verbali, corrispondenza gli elenchi dei candidati c.s.
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FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Nel 1875 il marchese Carlo Alfieri di Sostegno, nobile piemontese, promosse la fondazione della
Scuola di scienze sociali e politiche, il nome Cesare apparteneva al padre di Carlo Alfieri, che si era
distinto come eminente uomo politico del Regno di Sardegna. La programmazione didattica
dell’Istituto mirava sostanzialmente alla preparazione per la carriera diplomatica e per incarichi
nella Pubblica Amministrazione, seppur lo spirito ispiratore del suo fondatore si riconoscesse anche
nella formazione di una classe dirigente di origine aristocratica. Negli atti costitutivi e nel primo
regolamento interno della “Società italiana di educazione liberale e della scuola di scienze sociali”
si legge (Titolo I, art. 3): “E’ scopo della Scuola l’istruzione e l’educazione necessaria: a) ai giovani
che per la loro condizione sociale e per le attitudini loro possono essere chiamati a partecipare alla
vita pubblica; b) a coloro che voglion rendersi atti a’ pubblici impieghi; c) a coloro che senza aver
bisogno di un diploma per esercitare una speciale professione, vogliono educarsi nelle scienze
sociali”. La durata del corso di studi era di tre anni (Titolo III, art. 12). Il programma  si specificava
in “Ordinamento degli studi” (allegato B): Anno I: Diritto naturale – Diritto civile – Diritto
costituzionale e storia delle costituzioni – Economia sociale – Letteratura politica. Anno II: Diritto
costituzionale e storia delle costituzioni – Economia sociale – Letteratura politica – Diritto
amministrativo – Diritto internazionale e storia delle relazioni internazionali. Anno III: Diritto
amministrativo - Diritto internazionale e storia delle relazioni internazionali – Diritto commerciale e
storia del commercio – Diritto penale – Storia del diritto”112.

Il riconoscimento ufficiale a studi universitari avvenne nel 1888 con il R.D. del 24 maggio che
definì la trasformazione in Regio Istituto di Scienze sociali e politiche “Cesare Alfieri”, attuale
Facoltà di “Scienze politiche” che ne ha ereditato il nome e l’impostazione multidisciplinare. Infatti,
già dal 1895 in seno all’Istituto venne creato un corso biennale di applicazione pratica per alunni
diplomati o laureati di altri corsi, suddiviso in quattro specializzazioni: 1) Economia politica e
sociologia; 2) Diritto pubblico interno comparato; 3) Diritto pubblico e privato internazionale,
Storia diplomatica, Legislazione comparata; 4) Finanza e scienza dell’amministrazione113. Tali
settori hanno caratterizzato la tradizione della Facoltà fiorentina che si è sempre distinta negli
indirizzi: storico, giuridico, economico-sociale ed internazionale114.

Nel 1927 si tentò di trasformare Regio Istituto di Scienze sociali e politiche, in “Scuola fascista
di scienze politiche e sociali”, negli atti della seduta del Senato Accademico del 29 dicembre 1927,

                                                          
112 Sulle origini ideali e storiografiche della “Cesare Alfieri” si è puntualmente soffermato Giovanni Spadolini, quando
in occasione del centenario della fondazione diede alle stampe uno specifico studio: G. SPADOLINI, Il “Cesare Alfieri”
nella storia d’Italia. Nascita e primi passi della seconda scuola fiorentina di Scienze Sociali. Con documenti inediti,
Firenze, Le Monnier, 1975. Il testo dell’eminente studioso del Risorgimento è correlato da un’interessante nota
bibliografica e soprattutto da un’appendice di pubblicazione di fonti sulla storia della Facoltà, che costituisce un
preziosissimo corredo di approfondimento. Per la parte relativa al primo statuto e regolamento in  SPADOLINI, Il «Cesare
Alfieri»…, cit., pp. 179-191. Per uno studio di approfondimento sulla storia della “Cesare Alfieri” si vedano: C. CURCIO,
Carlo Alfieri e le origini della scuola fiorentina di scienze politiche, Giuffrè , Milano, 1963; A. SPREAFICO, Studi politici
e scienza politica in Italia, in “Annuario Politico Italiano”, Milano, 1963, pp. 202-230; U. ROGARI, Il «Cesare Alfieri»
Scuola di educazione civile e morale, Firenze 1955; E. GARIN, La cultura italiana tra '800 e '900, Bari, 1962; per il
periodo della riforma delle Facoltà di Scienze politichenell’ultimo dopo guerra: P. CATALANO, Nuove Facoltà di scienze
politiche e sociali ?, Centro di studi sociali, Milano,  1966; G. SARTORI, Gli studi politici nelle Facoltà di Scienze
politiche, in Gli studi politici e sociali in Italia, Milano, 1965, pp. 41-45.
Si vedano anche i due specifici contributi di Sandro Rogari, rispettivamente: S. ROGARI, L’Istituto di Studi Superiori
Pratici e di Perfezionamento e la Scuola di Scienze Sociali (1859-1924), in Storia dell’Ateneo …, cit., pp.959-1033; ed
il più recente;  S. ROGARI, Il “Cesare Alfieri” da Istituto a Facoltà di Scienze Politiche, in L’Università degli Studi …,
cit., pp  677-739.
113 SPADOLINI, Ivi,  p. 362.
114 Ivi, pp. 22, 25 e nello specifico:  LOTTI, Gli studi politici e sociali: il “Cesare Alfieri” da Istituto a Facoltà, in Ivi,
pp. 525-542: 525-526.
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su proposta dell’allora preside della Facoltà di Giurisprudenza, si deliberò all’unanimità quanto
segue: “… che il Regio Istituto di Scienze sociali e politiche “Cesare Alfieri”, opportunamente
trasformato sotto l’aspetto amministrativo e didattico, possa costituire una Scuola Fascista di
scienze politiche e sociali, annessa alla Facoltà di Giurisprudenza di questa Università, adeguando
per tal modo il proprio ordinamento alle necessità della nuova situazione politica ed al nuovo diritto
pubblico italiano ed efficacemente operando per il raggiungimento sostanziale del nobile e
patriottico scopo propostosi dal suo fondatore” 115. Nell’ottica della trasformazione il Governo
nominò il senatore Piero Ginori Conti quale commissario straordinario che affidò, per i poteri
concessi dal Decreto di nomina, la direzione dell’Istituto al preside di Giurisprudenza. Nel 1928
venne riformato lo statuto dell’Istituto  “Cesare Alfieri”, dove venne definito un ordinamento
didattico in tre indirizzi: amministrativo-sindacale, diplomatico-consolare e coloniale e, grazie al
sostegno di Ginori Contì, poté mantenere la sua tradizionale autonomia, malgrado fosse manifesta
l’intenzione di farne una specializzazione degli studi giuridici116.

 A seguito dei provvedimenti emanati con il R.D. del giugno 1935 si dette avvio alla
trasformazione in Facoltà, che venne definitivamente sancita a partire dall’anno accademico 1938-
39117. Con l’avvento del Governo Militare Alleato, seppur lo spirito neo governativo vedesse nelle
Facoltà di Scienze politiche uno strumento intellettuale del precedente regime, prevedendone la
soppressione, la sede di Firenze, proprio in ragione delle origini indiscutibilmente prefasciste  della
“Cesare Alfieri”, venne tutelata118. Seguì la stesura di un nuovo statuto della Facoltà, in cui si
riconosceva il seguente ordinamento didattico: due bienni, il primo di carattere propedeutico con
indirizzo unico (suddiviso fra materie annuali e biennali) ed il secondo biennio distinto in indirizzi:
a) indirizzo diplomatico consolare; b) indirizzo amministrativo; c) Indirizzo libero. La Facoltà così
riformata venne affidata ad un Commissario straordinario, ma l’avvio alle iscrizioni dovette
attendere il 1947 quando fu nominato preside Francesco Bernardino Cicala, a cui seguì la lunga e
proficua guida  di Giuseppe Maranini che sancì lo sviluppo e la fama della Facoltà fiorentina119.

Attualmente la documentazione della “Cesare Alfieri”, per la piccola parte conservata presso
l’Archivio dell’Università di Firenze, è relativa per lo più all’attività didattica, registri delle lezioni,
esami di profitto, verbali degli esami di laurea, esclusivamente per la seconda metà del XX secolo.

Incarichi di insegnamento

Si conserva i documenti relativi ai conferimenti degli incarichi d’insegnamento presso la Facoltà
(1945-1978 con lacune).

                                                          
115 A.U.FI, Adunanze del Consiglio Direttivo, 2, pp. 372, 375. In accordo con il clima politico di quegli anni, nel 1936  a
Perugia venne istituita la Facoltà fascista di Scienze politiche, Studi sull’Università italiane. Le Facoltà umanistiche, II,
Il Mulino, Bologna, 1967, pp. 75-76. ROGARI, Il “Cesare Alfieri” da Istituto…, cit., pp. 683-688.
116 Ivi, pp. 680-682, 689
117 L’ aggregazione ufficiale avvenne nel 1938 (R. D. 8 luglio 1938 n. 1855). Con il R.D. del 1° ottobre 1936 anche
l’Istituto “Cesare Alfieri” dovette adeguarsi al piano ministeriale che aboliva la distinzione in indirizzi di studio,
arrivando a due anni di distanza alla trasformazione in Facoltà. Gli indirizzi vennero ripristinati già con il governo
alleato nel 1944-45 e, poco dopo, assunsero i connotati ormai noti della Facoltà fiorentina e riconoscibili nei settori:
amministrativo, economico, internazionale, sociale e storico-politico, in Idem, pp. 531, 536. Per l’approvazione in
Senato Accademico del nuovo statuto della Facoltà: A.U.FI, Adunanze del Consiglio Direttivo, 3, adunanza 11 luglio
1938 e del 16 gennaio 1939. ROGARI, Il “Cesare Alfieri” da Istituto…, cit., p. 692.
118 Vennero però soppresse le Scuole di perfezionamento d’ispirazione fascista, Ivi, pp. 699-700.
119 A.U.FI, Adunanze del Consiglio Direttivo, 3, pp. 378-383 nel verbale viene riportato integralmente  il testo della
delibera. Studi sull’Università italiane. …, cit., p. 78. ROGARI, Il “Cesare Alfieri” da Istituto…, cit., pp. 702-703; per
ciò che riguarda il periodo in cui fu preside Maranini si veda lo specifico capitolo del saggio di Rogari, Ivi, pp. 103-723.
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1 1945 - 1978
«Incarichi di insegnamento»
Busta
Contiene i fascicoli. annuali con lacune (aa. 1945-50, 1954-55, 1970-71, 1977-78)

Registri delle lezioni

Si tratta di dieci registri dove venivano annotati giornalmente, dai singoli docenti, le lezioni svolte e
l’ argomento trattato (aa. 1941-42 al 1959-60).

2 1946 - 1950
«Registri Lezioni»
Busta..
Contiene i fascicoli. annuali  (aa. 1946-547, 1947-48, 1948-49, 1949-50)

3 1951 - 1954
«Cesare Alfieri - Registri lezioni»
Busta
Contiene i fascicoli. annuali  (aa. 1951-52, 1952-53, 1953-54)

4 1954 - 1957
«Scienze politiche - Registri lezioni»
Busta
Contiene i fascicoli. annuali  (aa. 1954-55, 1955-56, 1956-57)

5 1957 - 1960
«Scienze politiche - Registri lezioni»
Busta
Contiene i fascicoli. annuali  (aa. 1957-58, 1958-59, 1959-60)

6 1941 - 1942
«Scienze politiche - Registri lezioni»
Busta
Contiene i fascicoli. annuali  (aa. 1941-42)

7 1942 - 1943
«Scienze politiche - Registri lezioni»
Busta
Contiene i fascicoli. annuali  (aa. 1942-43)

8 1943 - 1944
«Scienze politiche - Registri lezioni»
Busta
Contiene i fascicoli. annuali  (aa. 1943-44)

9 1944 - 1945
«Scienze politiche - Registri lezioni»
Busta
Contiene i fascicoli. annuali (aa. 1944-45)
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10 1945 - 1946
«Scienze politiche - Registri lezioni»
Busta
Contiene i fascicoli. annuali  (aa. 1945-46)

11 1946 - 1947
«Scienze politiche - Registri lezioni»
Busta
Contiene i fascicoli. annuali  (aa. 1946-47)

Verbali degli esami

Otto buste contenenti i fascicoli. annuali su cui venivano trascritti gli esiti degli esami per ogni
insegnamento (a.a. 1946-47 al 1954-55).

12 1947 - 1948
«Scienze politiche - Verbali esami»
Busta
Contiene i fascicoli. annuali  (aa. 1947-48)

13 1948 - 1949
«Scienze politiche - Verbali esami»
Busta
Contiene i fascicoli. annuali  (aa. 1948-49)

14 1949 - 1950
«Scienze politiche - Verbali esami»
Busta
Contiene i fascicoli. annuali  (aa. 1949-50)

15 1950 - 1951
«Scienze politiche - Verbali esami»
Busta
Contiene i fascicoli. annuali  (aa. 1950-51)

16 1951 - 1952
«Scienze politiche - Verbali esami»
Busta
Contiene i fascicoli. annuali  (aa. 1951-52)

17 1952 - 1953
«Scienze politiche - Verbali esami»
Busta
Contiene i fascicoli. annuali  (aa. 1952-53)

18 1953 - 1954
«Scienze politiche - Verbali esami»
Busta
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Contiene i fascicoli. annuali  (aa. 1953-54)

19 1954 - 1955
«Scienze politiche - Verbali esami»
Busta
Contiene i fascicoli. annuali  (aa. 1954-55)

Carteggio e atti

Le tre buste del carteggio ed atti contengono i fascicoli. dei contratti per le cattedre universitarie
(1950-52); riforma (1945) e premi di studio; Lezioni e liste docenti (1958-70); inserto personalità
(1939-40) (tutti i documenti sono segnati 4D);  tasse (1947-75); decreti di laurea (1968-74)
statistiche di tutta la facoltà (1956-59); modifiche statuto (1958-75); registro certificati (1953-54);
atti del consiglio di facoltà (1952-53).

20 1939 - 1970
Carteggio e atti
Busta cart.; num. per pp..
Contiene i fascicoli. dei contratti per le cattedre universitarie (1950-52); riforma (1945) e premi di
studio; Lezioni e liste docenti (1958-70); inserto personalità (1939-40) (tutti i documenti sono
segnati 4D)

21 1947 - 1975
Carteggio e atti
Busta cart.; num. per pp..
Contiene i fascicoli.: tasse (1947-75); decreti di laurea (1968-74) statistiche di tutta la facoltà (1956-
59); modifiche statuto (1958-75)

Tesi di laurea

Raccolta degli elenchi, suddivisi per sessione, dei titoli delle tesi discusse in Facoltà (1959-1964).

22 1959 - 1964
«Titoli tesi già discusse»
Busta cart.; num. per pp..
Contiene i fascicoli con elenchi per sessioni d'esami e titoli delle tesi

Borse di studio, concorsi e  titoli di studio

La seguente busta contiene documenti relativi a questioni diverse: riforma della Facoltà, concorsi e
trasferimenti, titoli di studio conseguiti all’estero circolari, borse di studio (1950-1977).

23 1950 - 1977
«Borse di studio, concorsi a cattedra, titoli di studio»
Busta cart.; num. per pp..
Contiene i fascicoli.: concorsi e trasferimenti per incarichi cattedre (1958-76); titoli di studio
conseguiti all'estero (1960-1974); riforma della Facoltà (1960-68); rimborso tasse (1972-73); Corsi
serali (1971-72, 1975-76); Comunicazioni e circolari interne (1973-75); consiglio integrato ed
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allargato (con estratti dei verbali 1968-72); borse di studio di addestramento didattico e scientifico
(1973); 20° Anniversario dell'Assemblea Costituente  e premi tesi di laurea sull'argomento (1966-
68); Viaggio CC.I.U.I.S Nato (1967); duplicati dei diplomi di laurea (1961-76);  istituti e seminari
(con estratti dei consigli di facoltà 1967); statistiche (1950-1977)

Assegni di studio e tasse universitarie

Documenti relativi ad assegni di studio, tasse scolastiche e certificati (1951-1971)

24 1958 - 1971
«Esami, tasse e assegni di studio»
Busta cart.; num. per pp..
Contiene soprattutto i doc. inerenti gli assegni di studio (1958-71) ed il presalario (1962-69)

25 1951 - 1956
Carteggio e atti
Busta
Contiene i documenti relativi a tasse scolastiche (1951-56); Registro certificati (1953-54); atti del
consiglio di facoltà (1952-53)

Esami di laurea - verbali

Si tratta di cinque registri dove venivano riportati ad ogni sessione i verbali delle discussione delle
tesi di laurea (aa. 1955-56 al 1959-60).

26 1955 - 1956
«Verbali degli esami di laurea»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in tela; num. per pp..

27 1956 - 1957
«Verbali degli esami di laurea»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in tela; num. per pp..

28 1957 - 1958
«Verbali degli esami di laurea»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in tela; num. per pp..

29 1958 - 1959
Verbali degli esami di laurea»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in tela; num. per pp..

30 1959 - 1960
«Verbali degli esami di laurea»
Reg. cart. di cc. s.n. leg. in tela; num. per pp..


