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1  Questo opuscolo è stato redatto in occasione dell’incontro “Ca’ Foscari ricerca la sua storia: progetti di 
riordinamento dell’archivio storico e salvaguardia dei materiali” (Venezia, Ca’ Foscari, Aula Baratto, 13 ottobre 2009) 
ed è finalizzato ad offrire un primo quadro descrittivo della documentazione d’archivio storico ad oggi disponibile per 
la ricerca e lo studio della storia di Ca’ Foscari. Non vuole quindi essere esaustivo, ed è invece suscettibile di correzioni 
e rimaneggiamenti via via che i progetti di riordino ed inventariazione continueranno e faranno scoprire nuovi 
documenti e ricostruire con più esattezza e completezza l’ordinameno originario dell’Archivio di Ca’ Foscari. 



 
 
 
Prefazione 
 
142 anni dalla istituzione della Regia Scuola Superiore di Commercio di Venezia possono essere tanti o 
pochi, a seconda degli Atenei con cui ci si confronta. Rappresentano comunque un periodo significativo e 
tale da richiedere una specifica attenzione sia agli eventi del passato che a quelli che si succederanno nei 
prossimi decenni e, ci auguriamo, nei prossimi secoli. 
 
Si è reso quindi necessario mettere ordine e reimpostare l'Archivio Storico, perché diventasse uno strumento 
efficace su cui incardinare il patrimonio di tradizioni del nostro Ateneo. Raccogliendo la volontà di numerosi 
docenti e con la guida dello storico Mario Infelise, Antonella Sattin e i suoi collaboratori hanno predisposto 
questo primo documento che si propone di organizzare un primo nucleo dell'archivio. 
 
L'incontro di oggi 13 ottobre ha quindi lo scopo di discutere le modalità con cui consolidare il progetto e, nel 
contempo, mostrare la ricchezza del patrimonio di conoscenze e tradizioni che già è in nostro possesso. 
 
Le Università, nonostante alcune recenti difficoltà di rappresentazione verso la società, rappresentano di 
fatto uno spaccato fondamentale della storia del nostro Paese e della evoluzione della scienza. 
 

Il Rettore 
Pier Francesco Ghetti 
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Cenni di storia dell’ateneo 
 
L'Università Ca' Foscari assunse tale titolo con il DPR 28 maggio 1968 che sostituì quello di Istituto 
Universitario di Economia e Commercio, ottenuto con il R.D. 1 ottobre 1936. Essa nacque come Regia 
Scuola Superiore di Commercio di Venezia nel 1868 con il R.D. 6 agosto 1868, n. 4530. 
 
Il progetto iniziale di istituire a Venezia una Scuola Superiore di Commercio e di Navigazione fu 
dell'economista Luigi Luzzatti, il primo a capire che la sua città natale, da poco annessa al Regno d'Italia, 
aveva bisogno di un'istituzione di risonanza e richiamo nazionale per potersi integrare economicamente al 
resto d'Italia e poter colmare lo svantaggio culturale con l'Università degli Studi di Padova. 
 
Enti fondatori della Scuola furono il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio. Successivamente la 
Scuola ottenne anche l'assenso governativo e il contributo del Ministero dell'Agricoltura, Industria e 
Commercio nel cui ambito rientrava, facendo parte del settore dell'Istruzione tecnica. 
 
Emanazione della Scuola fu l’Associazione degli Antichi Studenti di Ca’ Foscari, costituita il 15 giugno 1898 
(e che nel periodo 1924-1934 assumerà la denominazione Associazione Primo Lanzoni). 
 
La Scuola seguì il modello estero di Anversa (accostamento complementare di insegnamento teorico e 
pratico) ed era composta da una Sezione commerciale per preparare i giovani negli studi per l'esercizio della 
professione mercantile e per creare i futuri insegnanti di Economia, da una Sezione magistrale per insegnare 
oltre lo studio delle principali lingue europee anche quelle orientali e infine da una Sezione consolare per 
preparare i giovani alla carriera diplomatica. Quest'ultima sezione fu soppressa con la legge 20 marzo 1913, 
che stabilì l'ordinamento degli Istituti Superiori di Istruzione Commerciale. 
 
All'inizio la Scuola conferì dei semplici Diplomi di licenza, poi con R.D. 24 giugno 1883 anche Diplomi di 
abilitazione all'insegnamento tecnico di 2° grado. Con R.D. 15 luglio 1906 fu riconosciuto il titolo di Dottore ai 
laureati delle Regie Scuole Superiori di Commercio (con esclusione dei Diplomati nel Magistero di Lingue, 
autorizzati a conseguire la laurea senza titolo). 
 
Altre importanti disposizioni legislative riguardanti la "Scuola di Ca' Foscari" furono il R.D. 1 luglio 1928 che 
sancì il passaggio dell'istituto veneziano dalle dipendenze del Ministero dell'Economia Nazionale a quelle del 
Ministero della Pubblica Istruzione e il R.D. 28 novembre 1935 che classificò la Scuola tra le Università 
statali, esautorando di ogni funzione i vecchi enti fondatori;  l'Istituto veneziano fu articolato nella Facoltà di 
scienze economiche e commerciali e nel Magistero di Lingue che nel 1954 diverrà Facoltà di lingue. Nel 
1968, dunque, nasce l'Università degli Studi di Venezia e nel 1969 vengono istituite due nuove Facoltà, 
quella di Lettere e Filosofia e quella di Chimica industriale. 
 
Gli anni settanta, ottanta e novanta rappresentano il successivo ampliamento e sviluppo dell'Ateneo 
veneziano tanto in città quanto nella terraferma con l'istituzione di numerosi corsi di laurea e di diploma 
universitario, cui si sono recentemente sostituiti i nuovi corsi di laurea (triennale) e laurea specialistica 
(magistrale) previsti dalla recente riforma degli ordinamenti didattici universitari. 
 
 
L’archivio storico e di deposito 
 
Un primo censimento della documentazione archivistica conservata è stato effettuato nell’autunno del 2002 
a cura della divisione Affari Generali (Gennaro Capasso) con la collaborazione del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo (Antonella Sattin), nel quadro del più vasto censimento degli archivi universitari organizzato dalla 
Direzione Generale degli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 2. 
 
Sulla base di questo primo censimento ho steso un progetto per la conservazione e la valorizzazione della 
documentazione archivistica, che ha portato il Rettore Pier Francesco Ghetti ad avviare alcuni primi 
interventi affidandomene la realizzazione quale responsabile del Fondo Storico di Ateneo, con il prof. Mario 
Infelise quale referente scientifico. E’ stata individuata e fatta allestire dal Rettorato la “Sala dell’Archivio” al II 
piano di Ca’ Foscari, vicino all’aula Baratto-Scarpa, e nel 2008 la Sala è stata arredata a cura dell’architetto 
Francesca Zannini (Divisione Servizi Tecnici) con armadi destinati ad accogliere e conservare i documenti. 
 

                                                 
2   Vedi http://www.archivi.beniculturali.it/servizioII/progetti/studium/Un_veneto.html. 
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Nell’autunno 2008, sempre in collaborazione con Gennaro Capasso della divisione Affari Generali, ho 
iniziato il trasferimento in Sala della prima documentazione individuata come di particolare rilievo: tutti i 
verbali degli Organi Collegiali (dal 1901) e della Commissione Biblioteca (dal 1939), le fotografie storiche, le 
rubriche dei registri matricolari degli studenti (dal 1868), i primi registri di laurea (dal 1905), l’Archivio 
aggregato Enrico Castelnuovo (1852-1914), oltre a diversa documentazione archivistica storica recuperata 
dai depositi della Celestia, presso i quali è conservata la gran parte dell’Archivio di Ateneo in condizioni ad 
oggi purtroppo assai precarie. 
 
Nei depositi della Celestia si trovano tuttora i registri matricolari, i verbali degli esami di laurea, i fascicoli 
studenti, le tesi di laurea, i fascicoli del personale tecnico e amministrativo e la documentazione 
amministrativa di deposito. La serie dei fascicoli del personale docente (dal 1928 circa) è conservata 
separatamente in un deposito di Ca’ Foscari. 
 
In seguito ad alcune esplorazioni effettuate in uno dei depositi della Celestia sono in particolare emerse 
numerose scatole lignee, interessante esempio di “archeologia archivistica”, contenenti documenti d’archivio 
omogenei e con evidenza appartenenti ad una stessa serie archivistica, in quanto tutti caratterizzati dalla 
presenza di una “classificazione”. Si è così delineata l’esigenza di riordinare tale documentazione, e di 
cercare di ricostruire l’originario titolario di classificazione utilizzato. 
 

   
Scatola lignea 22, Edilizia universitaria 

 
A questo fine, con la consulenza della Soprintendenza Archivistica per il Veneto (dottoressa Alessandra 
Schiavon) e con il supporto del Rettorato, sono stati avviati due primi progetti di recupero conservativo, 
schedatura, riordinamento e inventariazione di due primi lotti di documenti, il progetto “Rettorato-Scatole 
lignee” (1912-1966), realizzato con la collaborazione di Andrea Caracausi 3, e il progetto “Rettorato-
Fotografie” (1881-1955, comprendente anche le fotografie dell’Archivio aggregato Enrico Castelnuovo), 
realizzato con la collaborazione di Alberto Prandi e Margherita Naim e con il supporto tecnico della Regione 
Veneto 4. I due progetti hanno portato all’individuazione di notevoli documenti, testimoni di alcuni passaggi 
storici di grande rilievo per Ca’ Foscari: dalle fotografie ai documenti relativi ad esempio all’Edilizia 
Universitaria (1932-1966), o ai numerosi documenti relativi al Teatro Universitario (1932-1961); è anche 
emerso un documento relativo ad uno scarto archivistico effettuato nel 1941, molto significativo per la storia 
dell’archivio 5. 
 
Il progetto “Scatole lignee”, concluso nel suo primo lotto, oltre al consueto intervento di spolveratura e 
ricondizionamento, ha permesso di delineare una prima ipotesi di ricostruzione del titolario di classificazione; 
a progetto concluso si sono rinvenute ulteriori scatole lignee e metalliche ancora da esplorare e riordinare, 
né è da escludersi il futuro rinvenimento di ulteriore documentazione appartenente a questa serie. Solo 
quando potremo fissare una ricostruzione attendibile del titolario di classificazione originale si potrà 
procedere al riordinamento dei fascicoli. Per questo motivo si è scelto di mantenere per ora l’attuale ordine 
dei fascicoli e delle buste così come si sono ritrovati, in parte evidentemente fuori posto. 
 

                                                 
3   Vedi Appendice 2: Progetto “Scatole lignee” (2009). 
4   Vedi Appendice 3: Progetto “Fotografie” (2009). 
5   Vedi Appendice 1: Documento di scarto archivistico (1941). 
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Titolario di classificazione: prima ipotesi di ricostruzione 
Posizione Denominazione 
1/A Autorità accademiche 
1/B Autorità accademiche e Consiglio di amministrazione 
1/C Norme adottate e deliberazioni prese dal Consiglio di Facoltà 
3 Annuario e pubblicazioni dell’istituto 
3/B Relazioni sull’andamento dell’istituto 
7 Personale docente 
12/A Personale subalterno: parte generale 
12/C Personale subalterno cessato 
13/A Esami di profitto, di laurea o di diploma 
13/B Diario degli esami d profitto 
13/C Esami di diploma di magistero 
14/B Esami di stato per l’abilitazione professionale 
18/A Fondazioni, borse di studio e di viaggio 
19 Tasse, esenzioni e sovrattasse 
21 Bilanci preventivi e conti consuntivi 
21/A Servizio di tesoreria e cassa 
21/B Pratiche di ragioneria 
22, 22/A, 22/B Lavori edilizi: restauro, manutenzione, forniture 
23/A Laboratori e seminari 
24 Riduzioni ferroviarie 
25/A Inquadramento del personale avventizio 
26/A Lutti (invii di condoglianze), necrologie 
27 Notizie statistiche su studenti, laureati, docenti 
28 Associazioni universitarie e sportive; Gruppo Universitario Fascista 
28/A Libera Unione Goliardica 
28/D Littorali 
28/E Competizioni sportive varie 
29 Convegni e celebrazioni; inaugurazioni anni accademici 
[30] Relazioni con enti esterni 
31 Rapporti con le autorità 
31/A Provvedimenti per la protezione antiaerea 
31/B Miscellanea 
31/C Varie 
32 Studenti 
34 Premi demografici 
106 Biblioteca 
78/98/107 Teatro Universitario 
108 Premio Ca’ Foscari 
 
Alla documentazione d’archivio raccolta in Sala abbiamo affiancato, come indispensabili strumenti di ricerca 
e di studio della storia di Ca’ Foscari, alcune delle pubblicazioni ufficiali storiche dell’Ateneo (dal 1871 ad 
oggi), parte integrante del Fondo Storico di Ateneo, fonte storica preziosa e ricca di informazioni e dati, ad 
oggi ospitato parzialmente presso i depositi librari della Baum e parzialmente ancora presso la sede 
originaria di Ca’ Bernardo 6. 
 
Tutta la documentazione finora reperita ed elencata in questo opuscolo è oggi disponibile per la ricerca e lo 
studio della storia di Ca’ Foscari, dei suoi docenti, della ricerca, della didattica e delle personalità che sono 
passate tra queste mura 7. 
 
Quanto sinora è stato realizzato è però solo l’inizio. Molto resta ancora da fare e molta altra documentazione 
deve essere recuperata e riordinata. Ci si augura che il lavoro possa proseguire nei prossimi anni per 
assicurare la conservazione di materiali di fondamentale importanza sulla vita dell’ateneo. 
 

                                                 
6   Vedi Appendice 5: Il Fondo Storico di Ateneo. 
7    Per ulteriori informazioni sui servizi di consultazione e ricerca, vedi http://www.unive.it/archiviostorico (e-mail 
archivio.storico@unive.it). 
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Serie Organi Collegiali 

(1901 - 1969) 
 
Verbali degli Organi collegiali. 
La serie è conservata in Sala Archivio (Ca’ Foscari, II piano). 
Fino al 2008 era conservata presso l’Ufficio Organi Collegiali, che ne gestisce l’archivio corrente. L’archivio 
di deposito dei verbali degli organi collegiali è già stato depositato presso la Sala Archivio 8. 
 
Senato Accademico  (1901 - 1969) 

1. Conferenza Professori 01/1901 – 06/02/1907  (III) 
2. Conferenza Professori 11/03/1907 – 12/06/1912  (Consiglio Accademico I) 
3. Corpo Accademico 18/06/1912 – 15/12/1915 (III) (Consiglio Accademico II) 
4. Consiglio Accademico 19/01/1916 – 15/11/1918 (IV)  (Consiglio Accademico III) 
5. Consiglio Accademico Reale Scuola Superiore di Commercio in Venezia 04/12/1918 – 13/04/1921 
6. Consiglio Accademico Reale Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Venezia 

06/05/1921 – 01/06/1927 
7. Conferenza Professori 04/11/1909 – 20/11/1923 (argomenti concernenti il personale insegnante) 
8. Consiglio Accademico (Sedute riguardanti il Personale) 13/12/1923 – 17/11/1932 
9. Consiglio di Facoltà (Personale Generale) 28/11/1932 – 28/10/1934 (XII) 
10. Deliberazioni del Consiglio di Facoltà con poteri del S.A. 01/01/1937 – 25/10/1939 
11. Senato Accademico 14/10/1954 – 17/05/1965 
12. Senato Accademico 26/06/1965 – 16/12/1969 

 
Consiglio di Amministrazione  (1906 - 1967) 

13. Consiglio Direttivo 31/05/1906 – 23/12/1916 (VII) 
14. Consiglio di Amministrazione 11/01/1917 – 23/03/1923 
15. Consiglio di Amministrazione 09/05/1923 – 28/11/1941 
16. Consiglio di Amministrazione 01/01/1942 – 30/11/1950 
17. Determinazioni adottate dal Rettore quale Commissario Amministrativo con valore di deliberazioni 

del C.d.A. prima che questo venisse ricostituito in seguito alla Liberazione di Venezia 28/04/1945 – 
31/10/1945 

18. Consiglio di Amministrazione 01/12/1950 – 08/07/1959 
19. Consiglio di Amministrazione 18/11/1959 – 13/12/1967 

 
Varie  (1919-1954) 

20. Fondazione in onore dei Giovani Caduti per la Patria (Comitato Promotore e Commissione 
Esecutiva) – C.d.A. 31/03/1919 – 23/12/1948 

21. Consorzio Triveneto Universitario 23/04/1938 – 12/01/1942 
22. Cassa Scolastica - Seduta del Direttorio 12/03/1932 – 09/04/1945 
23. Opera Universitaria Borse di Studio 24/11/1952 – 09/12/1952 
24. Opera Universitaria 01/12/1936 – 30/01/1954 

 
Consigli di Facoltà:  Economia (1927-1969) 

25. Consiglio di Facoltà Economia 10/06/1927 – 20/12/1933 
26. Consiglio di Facoltà Economia 18/12/1934 – 25/10/1939 (XIII) 
27. Consiglio di Facoltà Economia 29/11/1939 – 30/06/1945 
28. Consiglio di Facoltà Economia dal 01/07/1945 al 14/10/1954  
29. Consiglio di Facoltà Economia dal 14/10/1954 al 22/11/1958 
30. Consiglio di Facoltà Economia dal 29/11/1958 al 02/03/1962  
31. Consiglio di Facoltà Economia dal 02/04/1962 al 09/06/1967  
32. Consiglio di Facoltà Economia dal 10/07/1967 al 24/06/1969  

 
Consigli di Facoltà:  Lingue (1954-1965) 

33. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. dal 14/10/1954 al 19/01/1965  

                                                 
8   L’inventario della serie Organi Collegiali è stato curato dall’Ufficio Organi Collegiali in sede di versamento dei 
verbali in Archivio Storico. Per l’inventario dei verbali in deposito, vedi Appendice 4: Archivio di Deposito, Serie 
Organi Collegiali (1969 – 1994 / 2001). 
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Serie Rettorato, “Scatole lignee” 

(1912 - 1966) 
Inventario provvisorio 

 
 
La serie, conservata in Sala Archivio (Ca’ Foscari, II piano), è stata ritrovata in seguito ad apposite ricerche 
volte ad individuare la presenza di documenti storici all’interno del deposito 2 della Celestia, che conserva 
l’Archivio di Deposito dell’Ateneo. 
Le scatole lignee, alcune delle quali in stato di conservazione precario, sono state trasportate in Sala 
Archivio nell’autunno del 2008, e si è immediatamente provveduto ad avviare un intervento di 
condizionamento conservativo, riordino ed inventariazione realizzato nel primo semestre 2009 9. 
Dopo la conclusione dell’intervento sono state ritrovate nello stesso deposito ulteriori scatole lignee che ad 
oggi risultano quindi ancora non inventariate ma delle quali si dà conto nell’inventario; non si esclude 
possano ritrovarsene altre con ulteriori esplorazioni del deposito. 
 
L’ordine delle buste è da considerarsi provvisorio e suscettibile di revisioni e aggiunte, così come la 
posizione dei fascicoli all’interno delle buste è quella originale e mantiene perciò il parziale disordine in cui i 
fascicoli sono stati ritrovati. 
Nell’inventario sono indicati, nell’ordine: 
Buste 

- n° di corda provvisorio della busta; descrizione del contenuto della busta (titolo attribuito); estremi 
cronologici della busta; 

- codice alfanumerico della busta originale (scatola lignea); titolo testuale originale della busta; 
eventuali scritture esterne; 

- consistenza della busta (n° fascicoli); 
- note alla busta. 

Fascicoli (per ogni busta) 
- n° d'ordine del fascicolo nella busta; descrizione del contenuto del fascicolo (titolo attribuito); estremi 

cronologici del fascicolo; 
- codice alfanumerico del fascicolo originale; titolo testuale originale del fascicolo; eventuali scritture 

esterne 
- consistenza del fascicolo (n° sottofascicoli). 

 
 
Busta  1  -  Autorità accademiche   ( 1936-1953 )  
(codice originale:  1/A  ; titolo originale:  Autorità accademiche  )  
Contiene  5  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Consiglio di amministrazione dell'Istituto Universitario di Economia e 
Commercio di Venezia   ( 1945 )  
(titolo originale:  Consiglio di amministrazione (1945)   )  
Contiene  15  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Convegno Rettori e Presidi delle Facoltà di Economia e Commercio   ( 1953 )  
(titolo originale:  Autorità accademiche Convegno dei Rettori  ; scrittura esterna:  a matita blu )  
Contiene  11  sottofascicoli.  
Note:  Contenente una ulteriore cartella riportante il seguente titolo: “Convegno dei Rettori delle 
Università per discutere una proposta di modificazioni al vigente ordinamento didattico per la facoltà 
di Economia e Commercio (Venezia, 18 e 19 aprile 1953) --- e convegno Presidi Facoltà Economia e 
Commercio 

 Fascicolo  3   -   Nomina dei Rettori   ( 1936-1953 )  
(codice originale:  1  ; titolo originale:  Nomina dei Rettori  ; scrittura esterna:  a matita blu )  
Contiene  6  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Rinnovazione del Consiglio di Amministrazione (1947-1953)   ( 1947-1951 )  
(titolo originale:  Rinnovazione del Consiglio di Amministrazione) Biennio Accademico 1947-
1948::1948=1949) (Biennio Accademico 1949-1951) (Biennio Accademico 1951-1953)   )  
Contiene  4  sottofascicoli.   

                                                 
9   L’intervento di condizionamento conservativo, riordino ed inventariazione è stato realizzato da Andrea Caracausi: 
vedi Appendice 2: Progetto “Scatole lignee” (2009). 
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 Fascicolo  5   -   Convegno dei Rettori delle Università dell'Alta Italia   ( 1947-1953 )  
(titolo originale:  Convegno dei Rettori delle Università dell'Alta Italia   )  
Contiene  18  sottofascicoli.   

 
Busta  1/B  -  Autorità accademiche   ( 1935-1954 )  
(codice originale:  1/B  ; titolo originale:  Segue: Autorità Accademiche  )  
Contiene  4  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Casi trattati dal Consiglio di Facoltà    ( 1942-1954 )  
(codice originale:  1/C/b  ; titolo originale:  Casi trattati dal Consiglio di Facoltà    )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Domande di studenti   ( 1936-1939 )  
(titolo originale:  Domande di studenti   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  3   -   Norme e deliberazioni del Consiglio di Facoltà (Economia e commercio)   ( 
1935-1953 )  
(codice originale:  1/C/a  ; titolo originale:  Norme adottate e deliberazione prese dal consiglio di 
facoltà   )  
Contiene  7  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Domande di ammissione all'istituto   ( 1943 )  
(titolo originale:  Domande di ammissione all'istituto sulle quali si pronunciò il Consiglio di Facoltà (in 
ordine alfabetico)   )  
Contiene  24  sottofascicoli.   

 
Busta  3  -  Annuario e pubblicazioni dell'Istituto   ( 1936-1957 )  
(codice originale:  3/A  ; titolo originale:  Annuario e pubblicazioni dell'istituto. Notizie sull'istituto  )  
Contiene  3  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Collane di Ca' Foscari. Rapporti con Case Editrici   ( 1937-1957 )  
(titolo originale:  Collana Ca' Foscari e rapporti con Cedam e Giuffré   )  
Contiene  16  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Giornale dell'Università   ( 1951 )  
(titolo originale:  Giornale dell'Università   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  3   -   Invio pubblicazioni dell'Istituto   ( 1949 )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 
Busta  3/A  -  Annuario e pubblicazioni dell'Istituto   ( 1936-1957 )  
(codice originale:  3/A  ; titolo originale:  Annuario e pubblicazioni dell'istituto. Notizie sull'istituto  )  
Contiene  2  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Richieste e invio Annuario   ( 1936-1953 )  
(titolo originale:  Richieste per l'Annuario. Spedizioni dell'Annuario   )  
Contiene  5  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Bozze Annuario   ( 1955-1957 )  
(codice originale:  3/A  ; titolo originale:  Nuovo Annuario   )  
Contiene  10  sottofascicoli.   

 
Busta  3/B  -  Relazioni sull'andamento dell'istituto   ( 1936-1953 )  
(codice originale:  3/B  ; titolo originale:  Relazioni sull'andamento dell'istituto  )  
Contiene  14  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Progetto preliminare del codice di procedura civile   ( 1937 )  
(titolo originale:  Progetto preliminare del codice di procedura civile   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Varie     ( 1947-1950 )  
(titolo originale:  Varie      )  
Contiene  24  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Annuario del Ministero   ( 1936-1953 )  
(titolo originale:  Annuario del Ministero   )  
Contiene  12  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Gli Annali della Scuola   ( 1942 )  
(titolo originale:  Gli Annali della Scuola   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  
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 Fascicolo  5   -   Annuario delle Università d'Italia   ( 1939-1943 )  
(titolo originale:  Annuario delle Università d'Italia   )  
Contiene  17  sottofascicoli.   

 Fascicolo  6   -   Vita Universitaria   ( 1940-1947 )  
(titolo originale:  Vita Universitaria   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  7   -   Giornale dell'Università   ( 1953 )  
(codice originale:  3/A/m  ; titolo originale:  Giornale dell'Università   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  8   -   Casa editrice Francesco Montuoro   ( 1944-1945 )  
(titolo originale:  Casa editrice Francesco Montuoro   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  9   -   Relazioni annuali per il volume annuale degli Annuali delle Università d'Italia   
( 1941-1943 )  
(titolo originale:  Relazioni annuali per il volume annuale degli Annuali delle Università d'Italia   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  10   -   Pratiche riguardanti l'assetto dell'istituto e i problemi edilizi   ( 1937-1943 )  
(titolo originale:  Pratiche riguardanti l'assetto dell'istituto e i problemi edilizi   )  
Contiene  7  sottofascicoli.   

 Fascicolo  11   -   Relazioni semestrali sull'andamento degli studi   ( 1938-1945 )  
(codice originale:  3  ; titolo originale:  Relazioni semestrali sull'andamento degli studi   )  
Contiene  9  sottofascicoli.   

 Fascicolo  12   -   Relazioni sugli anni accademici   ( 1937-1940 )  
(codice originale:  3  ; titolo originale:  Relazioni sugli anni accademici   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  13   -   Relazioni mensili e prospetti per il governo alleato   ( 1945 )  
(titolo originale:  Relazioni mensili e prospetti per il governo alleato   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  14   -   Scambi di pubblicazioni   ( 1938-1942 )  
(titolo originale:  Scambi di pubblicazioni   )  
Contiene  15  sottofascicoli.   

 
 
[Codice originale: 7  -  Personale docente 

Fascicoli personali dei docenti. Già nel passato furono estratti e conservati in serie 
separata, ordinata alfabeticamente, provvista di elenco] 10. 

 
 
Busta  12/A  -  Personale subalterno parte generale   ( 1935-1952 )  
(codice originale:  12/A  ; titolo originale:  Personale subalterno parte generale  )  
Contiene  2  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Personale subalterno varie   ( 1935-1952 )  
(codice originale:  12/A/c  ; titolo originale:  Personale subalterno varie   )  
Contiene  8  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Domande per assunzione personale subalterno avventizio   ( 1937-1943 )  
(codice originale:  12  ; titolo originale:  Domande per assunzione personale subalterno avventizio   )  
Contiene  7  sottofascicoli.   

 
Busta  12/B  -  Personale subalterno cessato dal servizio   ( 1912-1957 )  
(codice originale:  12/C  ; titolo originale:  Personale subalterno cessato dal servizio  )  
Contiene  13  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Martinengo Amedeo   ( 1937-1951 )  
(codice originale:  12/B/L  ; titolo originale:  Martinengo Amedeo   )  
Contiene  8  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Penzo Plinio   ( 1938-1951 )  
(titolo originale:  Penzo Plinio   )  
Contiene  6  sottofascicoli.   

                                                 
10   Vedi: Serie Personale Docente ([1928?] - 1969). 
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 Fascicolo  3   -   Zanni Giuseppe   ( 1942-1950 )  
(titolo originale:  Zanni Giuseppe   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Melchiori Umberto   ( 1935-1948 )  
(titolo originale:  Melchiori Umberto   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 Fascicolo  5   -   Rita Alfredo   ( 1951-1957 )  
(titolo originale:  Rita Alfredo – Ausiliario di Ruolo – Invalido di Guerra   )  
Contiene  8  sottofascicoli.   

 Fascicolo  6   -   Pompeo Vittorio   ( 1940-1943 )  
(titolo originale:  Pompeo Vittorio (bidello dal 1 giugno 1950)   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  7   -   Nardo Francesco e Nardo Iginia   ( 1938-1947 )  
(codice originale:  12/B/9  ; titolo originale:  Nardo Francesco (e Nardo Iginia)   )  
Contiene  5  sottofascicoli.   

 Fascicolo  8   -   Petenà Giuseppe   ( 1912-1955 )  
(titolo originale:  Pettenà Giuseppe “anzi Petenà”   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  9   -   Pasquali Giuseppe   ( 1951-1953 )  
(titolo originale:  Bidello invalido di guerra nominato senza concorso dal Ministero Pasquali 
Giuseppe. Assunto dal 21 maggio 1951. Addetto al secondo piano di Ca' Foscari   )  
Contiene  6  sottofascicoli.   

 Fascicolo  10   -   Melloni Ruggero   ( 1936-1939 )  
(titolo originale:  Melloni Ruggero   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 Fascicolo  11   -   Lanza Bressan Elisabetta   ( 1937 )  
(titolo originale:  Lanza Bressan Elisabetta   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  12   -   Bidello avventizio Ranzato Giovanni   ( 1943 )  
(titolo originale:  Bidello avventizio Ranzato Giovanni  ; scrittura esterna:  12 )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  13   -   Bidella avventizia Cecchetto Maria   ( sine data )  
(titolo originale:  Bidella avventizia Cecchetto Maria   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 
Busta  13  -  Laurea, Diploma e post-lauream   ( 1935-1953 )  
(codice originale:  13/A  ; titolo originale:  Esami di profitto, laurea o diploma (parte generale)  )  
Contiene  5  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Collocamento dei laureati   ( 1935-1953 )  
(titolo originale:  Collocamento dei nostri laureati  ; scrittura esterna:  13 )  
Contiene  80  sottofascicoli.  
Note:  Contiene lettere dirette e inviate a/da Rettore dell'Università a/da Enti pubblici e privati per la 
segnalazione di laureati a fini di assunzione 

 Fascicolo  2   -   Esami di laurea (disposizioni governative e dissertazioni)   ( 1945-1937 )  
(codice originale:  C   ; titolo originale:  Disposizioni governative per gli esami di laurea e di diploma 
(dissertazioni orali, rilascio diplomi, etc.)  
Contiene  11  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Diari degli esami di profitto e commissioni esaminatrici   ( 1937-1944 )  
(codice originale:  E  ; titolo originale:  Diari degli esami di profitto e commissioni esaminatrici   )  
Contiene  14  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Esami di profitto e di laurea – Direttive e svolgimento   ( 1937-1947 )  
(codice originale:  A  ; titolo originale:  Esami di profitto e di laurea – Direttive varie di svolgimento 
delle sessioni – Notizie statistiche   )  
Contiene  14  sottofascicoli.   

 Fascicolo  5   -   Esami di laurea sessione autunnale a.a. 1942-1943   ( 1943 )  
(titolo originale:  Sessione autunnale di esami (settembre=ottobre 1943=XXI e XXII)   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 
Busta  13/A  -  Laurea, Diploma e post-lauream   ( 1935-1946 )  
(codice originale:  13/A  ; titolo originale:  Esami di profitto, laurea o diploma (parte generale)  )  
Contiene  3  fascicoli.     
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 Fascicolo  1   -   Esami di laurea sessione autunnale a.a. 1945-1946   ( 1946 )  
(titolo originale:  Esami di profitto e di laurea della sessione autunnale (ottobbre=novembre 1946)   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Segnalazioni dei migliori laureati   ( 1935-1941 )  
(titolo originale:  Esami di laurea (a partire dalla sessione autunnale 1935) Segnalazione dei migliori 
laureati o diplomati   )  
Contiene  13  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Esami di diploma di Magistero   ( 1940-1942 )  
(codice originale:  13/C  ; titolo originale:  Esami di diploma di Magistero (a partire dalla sessione 
estiva dell'anno accademico 1940-1942   )  
Contiene  19  sottofascicoli.   

 
Busta  13/B  -  Esami di profitto   ( 1939-1945 )  
(codice originale:  13/B  ; titolo originale:  Diario degli esami di profitto  )  
Contiene  13  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Appelli d'esame   ( 1941-1942 )  
(titolo originale:  Sessione estiva a.a.1940-1941   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  2   -   Appelli d'esame   ( 1943 )  
(titolo originale:  Sessione autunnale di esami   )  
Contiene  14  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Appelli d'esame   ( 1943-1944 )  
(titolo originale:  Sessione estiva 1943-1944   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  4   -   Disposizioni governative per gli esami di profitto   ( 1943 )  
(titolo originale:  Disposizioni governative per gli esami di profitto   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 Fascicolo  5   -   Appelli d'esame   ( 1940 )  
(titolo originale:  Sessione estiva degli esami di profitto   )  
Contiene  5  sottofascicoli.   

 Fascicolo  6   -   Appelli d'esame   ( 1942 )  
(titolo originale:  Esami di profitto sessione autunnale anno accademico 1941-1942)   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  7   -   Appelli d'esame   ( 1944 )  
(titolo originale:  Sessione autunnale di esami (ottobre 1944-XXII)   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  8   -   Appelli d'esame   ( 1939-1941 )  
(titolo originale:  Sessione autunnale di esami 1939-1940 e turni speciali dei militari e appello 
speciale del febbraio 1941   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  9   -   Appelli d'esame   ( 1939-1940 )  
(titolo originale:  Appello straordinario degli esami di profitto – febbraio 1939   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  10   -   Appelli d'esame   ( 1945 )  
(titolo originale:  Esami febbraio 1945   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  11   -   Appelli d'esame   ( 1942 )  
(titolo originale:  2° turno straordinario di esami per militari (Gennaio 1942-XX)   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  12   -   Appelli d'esame   ( 1945 )  
(titolo originale:  Sessione estiva 1944-1945   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  13   -   Appelli d'esame   ( 1940-1941 )  
(titolo originale:  Appello straordinario di esami (dicembre 1940) e seguenti sino a aprile 1941   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 
Busta  14/B  -  Esami di stato per l'abilitazione professionale (dal 1940 al 1942)   ( 1940-1945 )  
(codice originale:  14/B  ; titolo originale:  Esami di stato per l'abilitazione professionale (dal 1940 al 1942)  )  
Contiene  3  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione in materia di 
economia e commercio. Febbraio 1940   ( 1940 )  
(titolo originale:  Esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione in materia di 
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economia e commercio. Febbraio 1940   )  
Contiene  9  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Esami di stato sessione 1942-febbraio 1943   ( 1942-1943 )  
(titolo originale:  Esami di stato sessione 1942-febbraio 1943   )  
Contiene  6  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione in materia di 
economia e commercio. Sessione dell'anno 1944 – 1945   ( 1944-1945 )  
(titolo originale:  Esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione in materia di 
economia e commercio. Sessione dell'anno 1944 – 1945   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 
Busta  14/C  -  Esami di stato   ( 1934-1947 )  
(codice originale:  assente    )  
Contiene  2  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione in materia di 
economia e commercio 1934   ( 1934 )  
(titolo originale:  Esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione in materia di 
economia e commercio   )  
Contiene  6  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Esami di stato. Varie   ( 1935-1947 )  
(titolo originale:  Varie sugli esami di stato   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 
Busta  14/D  -  Esami di stato   ( 1937-1943 )  
(codice originale:  assente    )  
Contiene  2  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Esami di stato 1937   ( 1937 )  
(titolo originale:  Esami di stato 1937   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  2   -   Esami di stato sessione febbraio 1943   ( 1943 )  
(titolo originale:  Esami di stato sessione febbraio 1943   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 
Busta  18  -  Monte dei Paschi e Monte dei Pegni   ( sine data )  
(codice originale:  assente  ; titolo originale:  Monte dei Paschi  )  
Contiene  2  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Monte dei Paschi   ( sine data )  
Contiene  1  sottofascicolo. sono cedolini in bianco del Monte 

 Fascicolo  2   -   Monte dei Pegni di Roma   ( sine data )  
Contiene  1  sottofascicolo. sono cedolini in bianco del Monte 

 
Busta  18/A  -  Borse di studio e di viaggio   ( 1945-1965 )  
(codice originale:  18/A  ; titolo originale:  Fondazioni, borse di studio e di viaggio  )  
Contiene  7  fascicoli.     

 Fascicolo  2   -   Viaggi premio e concorsi di laurea non indetti dall'istituto   ( 1948-1965 )  
(titolo originale:  Viaggi premio e concorsi di laurea non indetti dall'istituto   )  
Contiene  29  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Borse di studio per la Francia   ( 1946-1947 )  
(titolo originale:  Borse di studio per la Francia (istituite dal Ministero degli Affari Esteri Italiano)   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Borse di studio per reduci e categorie assimilate   ( 1947-1948 )  
(titolo originale:  Borse di studio per reduci e categorie assimilate  ; scrittura esterna: 18 a matita blu)  
Contiene  5  sottofascicoli.   

 Fascicolo  5   -   Borse dell'assistenza post-bellica a.a. 1946-1947   ( 1946-1947 )  
(titolo originale:  Borse dell'assistenza post-bellica a.a. 1946-1947   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  6   -   Borse di studio per reduci e categorie assimilate   ( 1945-1946 )  
(titolo originale:  Concorso a 180 posti gratuiti di vitto e alloggio per reduci e assimilati   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  7   -   Borse di studio per reduci, partigiani e categorie assimilate   ( 1948-1949 )  
(titolo originale:  Borse di studio per reduci, partigiani e categorie assimilate   )  
Contiene  13  sottofascicoli.   
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[Scatola lignea, codice originale 18: Fondazioni, borse di studio, viaggi (1934-1954) 
 Scatola lignea ritrovata successivamente al termine del lavoro di inventario provvisorio 
 Da inventariare] 
 
 
Busta  19  -  Tasse Universitarie   ( 1935-1944 )   e  Teatro Universitario ( 1961 ) 
(codice originale:  19  ; titolo originale:  Tasse: Esenzioni e sovrattasse  )  
Contiene  5 fascicoli. 
Note:  La busta contiene molto materiale relativo al Teatro Universitario, per consistenza maggiore 
dell'argomento indicato sulla scatola lignea (Tasse). In effetti nei fascicoli del Teatro Universitario non vi è 
apposto il timbro “Archivio” n. 19, come nell'unico fascicolo riguardante l'argomento “TASSE”  

 Fascicolo  1   -   Esonero tasse a favore di alunni delle nuove provincie   ( 1935-1944 )  
(titolo originale:  Esonero tasse a favore di alunni delle nuove provincie   )  
Contiene  18  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Teatro Universitario. Tournée in Jugoslavia   ( 1961 )  
(titolo originale:  Tournér in Jugoslavia del dicembre 1960-gennaio 1961  ; scrittura esterna:  la firma 
Alorin )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  3   -   Teatro Universitario. Tournée in Germania   ( 1961 )  
(titolo originale:  Germania 1961  ; scrittura esterna:  Berlino 1962 a matita )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  4   -   Teatro Universitario. Tournée in Turchia   ( 1961 )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  5   -   Teatro Universitario. Tournée in Belgio   ( 1961 )  
(titolo originale:  1961. Tournée in Belgio. Liegi, Bruxelles, TV   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 
[Scatola lignea, codice originale 20 (106): Biblioteca (1938-1951) 
 Scatola lignea ritrovata successivamente al termine del lavoro di inventario provvisorio 
 Da inventariare] 
 
 
Busta  21  -  Bilanci preventivi e conti consuntivi   ( 1931-1953 )  
(codice originale:  21  ; titolo originale:  Bilanci preventivi e conti consuntivi  )  
Contiene  4  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Rimborsi dello stato   ( 1943-1952 )  
(titolo originale:  Rimborsi dello stato   )  
Contiene  14  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Contributi dello stato e di enti locali   ( 1943-1950 )  
(titolo originale:  Contributi dello stato e di enti locali   )  
Contiene  14  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Stipendi, assegni e relativi aumenti periodici   ( 1937-1953 )  
(titolo originale:  Stipendi, assegni e relativi aumenti periodici   )  
Contiene  33  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Bilanci preventivi e conti consuntivi   ( 1931-1936 )  
(titolo originale:  Bilanci preventivi e conti consuntivi   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 
Busta  21/B  -  Pratiche di ragioneria   ( 1936-1953 )  
(codice originale:  21/B  ; titolo originale:  Pratiche di ragioneria  )  
Contiene  4  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Corso di pubblicità   ( 1953 )  
(titolo originale:  Corso pubblicità   )  
Contiene  9  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Contributi al consorzio universitario   ( 1945-1950 )  
(titolo originale:  Contributi al consorzio universitario   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Servizio di tesoreria e pagamento tasse   ( 1936-1953 )  
(codice originale:  21/A/i  ; titolo originale:  Servizio di tesoreria e cassa da parte dell'esattoria 
comunale (cassa di risparmio) di Venezia – Pagamento tasse universitarie a mezzo di conto 
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corrente postale   )  
Contiene  5  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Ufficio ragioneria ed economato   ( 1937-1953 )  
(titolo originale:  Ufficio ragioneria ed economato   )  
Contiene  19  sottofascicoli.   

 
Busta  21/C  -  Pratiche di ragioneria   ( 1935-1953 )  
(codice originale:  21/B  ; titolo originale:  Pratiche di ragioneria  )  
Contiene  9  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Inventario   ( 1951-1952 )  
(titolo originale:  Inventario   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Convenzioni, contratti, preventivi   ( 1936-1944 )  
(titolo originale:  Convenzioni, contratti, preventivi   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Imposte e tasse   ( 1939-1948 )  
(titolo originale:  Imposte e tasse   )  
Contiene  6  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Statistiche finanziarie   ( 1936-1943 )  
(titolo originale:  Statistiche finanziarie   )  
Contiene  4  sottofascicoli.   

 Fascicolo  5   -   Nuovo assetto stipendi professori   ( 1936-1937 )  
(titolo originale:  Nuovo assetto stipendi professori   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  6   -   Assicurazioni contro gli incendi   ( 1935-1937 )  
(titolo originale:  Assicurazioni contro gli incendi   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 Fascicolo  7   -   Sottoscrizione ai buoni del tesoro e conversioni di certificati nominativi – 
investimento di somme   ( 1936-1953 )  
(titolo originale:  Sottoscrizione ai buoni del tesoro e conversioni di certificati nominativi – 
investimento di somme   )  
Contiene  6  sottofascicoli.   

 Fascicolo  8   -   Disposizioni riguardanti sospensione di pagamenti   ( 1937-1939 )  
(titolo originale:  Disposizioni riguardanti sospensione di pagamenti   )  
Contiene  6  sottofascicoli.   

 Fascicolo  9   -   Registro invio danaro alle segreterie   ( 1956-1957 )  
(titolo originale:  Registro invio danaro alle segreterie   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 
Busta  22  -  Edilizia universitaria   ( 1932-1966 )  
(codice originale:  22/A    )  
Contiene  7  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Contributo per l'ampliamento della sede di Ca' Foscari   ( 1932 )  
(titolo originale:  Contributo governativo all'ampliamento della sede di Ca' Foscari per 
interessamento del prof. C.A. Dell'Agnola durante il suo rettorato   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  2   -   Commissioni per stampati. Fabbisogno carta per stampa, dispense etc.   ( 
1936-1942 )  
(titolo originale:  Commissioni per stampati. Fabbisogno carta per stampa, dispense etc.   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Varie. Locali e manutenzione   ( 1936-1947 )  
(titolo originale:  Varie “Su locali e manutenzione”   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Manutenzione e riparazioni. Acquisti di materiali. Immobili   ( 1948-1966 )  
(titolo originale:  Manutenzione e riparazioni. Acquisti di materiali. Immobili   )  
Contiene  4  sottofascicoli.   

 Fascicolo  5   -   Edilizia Universitaria. Relazioni   ( 1936-1937 )  
(titolo originale:  Relazioni 1935 e 1936 sugli edifici dell'Istituto. Relazione 1937 sull'assetto edilizio 
compiuto e da compiere”   )  
Contiene  4  sottofascicoli.   
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 Fascicolo  6   -   Installazione di apparecchio per le ricezioni radiofoniche   ( 1939 )  
(titolo originale:  Installazione di apparecchio per le ricezioni radiofoniche   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  7   -   Montacarichi elettrico per la biblioteca   ( 1936-1937 )  
(titolo originale:  Montacarichi elettrico per la biblioteca   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 
Busta  22/A  -  Edilizia universitaria   ( 1936-1946 )  
(codice originale:  22/A    )  
Contiene  13  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Acquisto macchina affrancatrice balilla n. 11725   ( 1940 )  
(titolo originale:  Acquisto macchina affrancatrice balilla n. 11725   )  
Contiene  5  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Affreschi   ( 1944 )  
(codice originale:  22/A  ; titolo originale:  Affreschi (Polemica sorta per la presunta offerta di vendita 
degli affreschi di Mario Sironi e di Mario de Luigi   )  
Contiene  7  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Forniture varie e installazioni (ditta Moretti etc.)   ( 1936-1939 )  
(titolo originale:  Forniture varie e installazioni (ditta Moretti etc.)   )  
Contiene  16  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Concorsi per decorazioni della sala di lettura della biblioteca   ( sine data )  
(titolo originale:  Concorsi per decorazioni della sala di lettura della biblioteca   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  5   -   Medaglie raffiguranti stemma istituto   ( 1939-1940 )  
(titolo originale:  Medaglie raffiguranti stemma istituto   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  6   -   Busto di bronzo a Maffeo Pantaleoni   ( 1937 )  
(titolo originale:  Busto di bronzo a Maffeo Pantaleoni   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  7   -   Oscuramento con tendaggi   ( 1940 )  
(titolo originale:  Oscuramento con tendaggi   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  8   -   Cancellerie metalliche   ( 1940 )  
(titolo originale:  Esonero dall'obbligo di eliminare le cancellerie metalliche   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  9   -   Aiuole e cortile   ( 1940 )  
(titolo originale:  Tenuta delle aiuole e delle altre piante in cortile   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  10   -   Forniture servizi   ( 1936-1945 )  
(titolo originale:  Fornitura acqua, gas, energia elettrica   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  11   -   Telefono   ( 1936-1946 )  
(codice originale:  22/A/d  ; titolo originale:  Telefono   )  
Contiene  5  sottofascicoli.   

 Fascicolo  12   -   Progetti sistemazione aula Ferrara   ( sine data )  
(titolo originale:  Progetti di sistemazione della “Sala Ferrara”, al II piano, a Sala Conferenze   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  13   -   Lavori di Restauro a Ca' Foscari, 1937   ( 1936-1937 )  
(titolo originale:  Lavori di restauro a Ca' Foscari   )  
Contiene  10  sottofascicoli.   

 
Busta  22/B  -  Lavori di restauro e manutenzione   ( 1935-1963 )  
(codice originale:  22  ; titolo originale:  Lavori di restauro e manutenzione  )  
Contiene  5  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Stipulazione della convenzione per l'uso dell'edificio sul Rio nuovo 
(porzione). Lavori di manutenzione del palazzo Foscari   ( 1939-1954 )  
(titolo originale:  Stipulazione della convenzione per l'uso dell'edificio sul Rio nuovo (porzione). 
Lavori di manutenzione del palazzo Foscari   )  
Contiene  4  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Riscaldamento   ( 1939-1952 )  
(codice originale:  22/a/v  ; titolo originale:  Riscaldamento   )  
Contiene  15  sottofascicoli.   
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 Fascicolo  3   -   Ascensore e montacarichi   ( 1944-1946 )  
(titolo originale:  Ascensore   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Lavori di restauro a Ca' Foscari   ( 1935 )  
(titolo originale:  Lavori di restauro a Ca' Foscari   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 Fascicolo  5   -   Collegio Universitario   ( 1963 )  
Contiene  4  sottofascicoli.   

 
 
[Scatola lignea, codice originale 22 (105): Lavori edilizi: restauri 1936 (1936) 
 Scatola lignea ritrovata successivamente al termine del lavoro di inventario provvisorio. 
 Da inventariare 

Contiene anche documenti Scarpa] 
 
 
Busta  23  -  Laboratori, Istituti, Seminari   ( 1936-1958 )  
(codice originale:  23/A  ; titolo originale:  Laboratori e seminari  )  
Contiene  11  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Istituti scientifici (parte generale)   ( 1938-1954 )  
(titolo originale:  Istituti scientifici (parte generale)   )  
Contiene  30  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Istituti, Laboratori, Seminari. Relazioni generali   ( 1956-1958 )  
(titolo originale:  Relazioni Laboratori e Seminari per l'a.a. 1956-57, 1957-58   )  
Contiene  44  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Laboratorio di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze   ( 1937-1943 )  
(titolo originale:  Laboratorio di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze   )  
Contiene  13  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Laboratorio di Statistica   ( 1938-1948 )  
(titolo originale:  Laboratorio di Statistica   )  
Contiene  4  sottofascicoli.   

 Fascicolo  5  -  Laboratorio di Economia Politica e “Servizio di studi economici”  ( 1938-1953 ) 
(titolo originale:  Laboratorio di Economia Politica e “Servizio di studi economici”   )  
Contiene  9  sottofascicoli.   

 Fascicolo  6   -   Laboratorio di Tecnica commerciale   ( 1937-1954 )  
(titolo originale:  Laboratorio di Tecnica commerciale   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  7   -   Laboratorio di Economia e Politica agraria   ( 1944-1949 )  
(titolo originale:  Laboratorio di Economia e Politica agraria   )  
Contiene  4  sottofascicoli.   

 Fascicolo  8   -   Laboratorio di Politica economica e finanziaria   ( 1938-1953 )  
(titolo originale:  Laboratorio di Politica economica e finanziaria   )  
Contiene  20  sottofascicoli.   

 Fascicolo  9   -   Istituto di Economia Aziendale e Ragioneria   ( 1938-1953 )  
(titolo originale:  Istituto di Economia Aziendale e Ragioneria   )  
Contiene  10  sottofascicoli.   

 Fascicolo  10   -   Laboratorio di Merceologia   ( 1936-1950 )  
(titolo originale:  Laboratorio di Merceologia   )  
Contiene  5  sottofascicoli.   

 Fascicolo  11   -   Seminario di Letteratura inglese   ( 1939-1953 )  
(titolo originale:  Seminario di Letteratura inglese   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 
Busta  23/A  -  Laboratori, Istituti, Seminari   ( 1937-1954 )  
(codice originale:  23/A    ; titolo originale:  Laboratori e seminari  )  
Contiene  7  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Seminario di Letteratura francese   ( 1937-1953 )  
(titolo originale:  Seminario di Letteratura francese   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  2   -   Seminario di Diritto   ( 1937-1950 )  
(titolo originale:  Seminario di Diritto   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   
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 Fascicolo  3   -   Seminario di Letteratura russa   ( 1950 )  
(titolo originale:  Seminario di Letteratura russa   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  4   -   Seminario di Letteratura spagnola   ( 1940-1951 )  
(titolo originale:  Seminario di Letteratura spagnola   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  5   -   Laboratorio di Geografia economica   ( 1938-1952 )  
(titolo originale:  Laboratorio di Geografia economica   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  6   -   Centro di studi storici sull'arte vetraria (per ora annesso all'istituto di storia 
economica)   ( 1952-1953 )  
(titolo originale:  Centro di studi storici sull'arte vetraria (per ora annesso all'istituto di storia 
economica)   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  7   -   Seminario di Letteratura tedesca   ( 1937-1954 )  
(titolo originale:  Seminario di Letteratura tedesca   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 
Busta  23/B  -  Premi demografici e offerte all'erario   ( 1935-1944 )  
(codice originale:  “Segue” 25/A, “Segue” 23/A    )  
Contiene  3 fascicoli. 
Note:  la busta contiene materiale eterogeneo, probabilmente legato a un'altra busta. Ci sono anche 
pubblicazioni del laboratorio di Ragioneria, che non sembrano aver alcuna attinenza con l'archivio, né con il 
materiale qui contenuto  

 Fascicolo  1   -     ( 1935-1936 )  
(codice originale:  34 a matita   ; scrittura esterna:  35 cancellato  )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Prestiti matrimoniali, premi demografici e aumenti periodici di stipendio 
concessi in anticipo   ( 1936-1944 )  
(codice originale:  33 a matita  ; titolo originale:  Prestiti matrimoniali, premi demografici e aumenti 
periodici di stipendio concessi in anticipo  ; scrittura esterna:  34 cancellato  )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Libri attinenti al laboratorio di ragioneria   ( sine data )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 
Busta  24  -  Riduzioni Ferroviarie   ( 1937-1954 )  
(codice originale:  24  ; titolo originale:  Riduzioni Ferroviarie  )  
Contiene  9  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Facilitazioni ferroviarie agli studenti   ( 1949 )  
(titolo originale:  Facilitazioni ferroviarie agli studenti   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  2   -   Abbonamenti 1942-1943   ( 1942-1943 )  
(titolo originale:  Abbonamenti ferroviari 1942-1943. Richieste libretti ferroviari etc.   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  3   -   Rinnovo libretti ferroviari   ( 1950-1954 )  
(titolo originale:  Rinnovazione libretti ferroviari   )  
Contiene  6  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Concessioni ferroviarie   ( 1938-1949 )  
(titolo originale:  Concessioni ferroviarie   )  
Contiene  9  sottofascicoli.   

 Fascicolo  5   -   Abbonamenti 1941-1942   ( 1941-1942 )  
(codice originale:  Pos. 24  ; titolo originale:  Abbonamenti ferroviari 1941-1942. Richieste libretti 
ferroviari etc.   )  
Contiene  4  sottofascicoli.   

 Fascicolo  6   -   Abbonamenti 1937-1938   ( 1937-1938 )  
(titolo originale:  Abbonamenti 1937-1938   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  7   -   Abbonamenti 1938-1939   ( 1938-1939 )  
(titolo originale:  Abbonamenti 1938-1939   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   
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 Fascicolo  8   -   Abbonamenti 1939-1940   ( 1939-1940 )  
(titolo originale:  Abbonamenti 1939-1940   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 Fascicolo  9   -   Abbonamenti 1940-1941   ( 1940-1941 )  
(titolo originale:  Abbonamenti 1940-1941   )  
Contiene  4  sottofascicoli.   

 
Busta  25  -  Varie. Personale   ( 1928-1952 )  
(codice originale:  assente, ma 25    )  
Contiene  5 fascicoli. 
Note:  il n. 25 era indicato nei fascicoli interni  

 Fascicolo  1   -   Varie. Premi, assicurazioni, informazioni   ( 1936-1952 )  
Contiene  6  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Spaccio Aziendale   ( 1944-1946 )  
(titolo originale:  Il primo Spaccio Aziendale   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Pensioni   ( 1938-1939 )  
(titolo originale:  Pensioni (a carico dell'Istituto e dello Stato)   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Opera di previdenza personale in ruolo   ( 1928-1935 )  
(titolo originale:  Opera di previdenza personale in ruolo   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  5   -   Inquadramento del personale avventizio   ( 1942-1943 )  
(codice originale:  25.A.r.  ; titolo originale:  Inquadramento del personale avventizio   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 
Busta  26  -  Lutti (invii di condoglianze)   ( 1939-1954 )  
(codice originale:  26/A  ; titolo originale:  Lutti (invii di condoglianze)  )  
Contiene  1  fascicolo.     

 Fascicolo  1   -   Necrologi   ( 1939-1954 )  
(codice originale:  26  ; titolo originale:  Necrologie   )  
Contiene  11  sottofascicoli.   

 
Busta  27  -  Notizie statistiche su studenti, laureati, docenti   ( 1943-1955 )  
(codice originale:  27  ; titolo originale:  Notizie statistiche su studenti, laureati, docenti  )  
Contiene  6  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Notizie statistiche    ( 1944-1952 )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  2   -   Sacrario degli allievi dell'Istituto caduti in guerra   ( 1944-1945 )  
(titolo originale:  Sacrario degli allievi dell'Istituto caduti in guerra   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  3   -   Piante topografiche dei locali dell'istituto   ( 1945 )  
(titolo originale:  Piante topografiche dei locali dell'istituto   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  4   -   Sistemazione di locali vari   ( 1943 )  
(titolo originale:  Sistemazione di locali vari   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  5   -   Lavori a Ca' Foscari Nuovo Salone   ( 1943-1944 )  
(titolo originale:  Lavori a Ca' Foscari Nuovo Salone   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  6   -   Notizie statistiche    ( 1943-1955 )  
Contiene  19  sottofascicoli.   

 
Busta  28  -  Attività studentesche   ( 1935-1948 )  
(codice originale:  28    )  
Contiene  6  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Littorali dello sport, dell'arte e della cultura   ( 1935-1939 )  
(codice originale:  28/D  ; titolo originale:  Littorali   )  
Contiene  35  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Corsi allievi ufficiali   ( 1937-1941 )  
(codice originale:  28  ; titolo originale:  Corsi allievi ufficiali presso la milizia universitaria del 2 
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dicembre 1937 al 31 marzo 1938 e corsi preliminari navali   )  
Contiene  16  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Milizia Universitaria   ( 1936-1943 )  
(titolo originale:  Milizia Universitaria (Coorte)   )  
Contiene  18  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Gruppo Universitario Fascista   ( 1935-1943 )  
(codice originale:  28  ; titolo originale:  Gruppo Universitario Fascista   )  
Contiene  53  sottofascicoli.   

 Fascicolo  5   -   Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI)   ( 1947-1948 )  
(titolo originale:  Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI)   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  6   -   Libera Unione Goliardica   ( 1945 )  
(codice originale:  28/A  ; titolo originale:  Libera Unione Goliardica (Dogadum Cafoscarinum) e 
Ufficio Turistico Universitario   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  7   -   Competizioni sportive varie   ( 1936-1940  )  
(codice originale:  28/E  ; titolo originale:  Competizioni sportive varie   )  
Contiene  15  sottofascicoli.   

 
Busta  28/B  -  Associazioni Universitarie   ( 1951-1958 )  
(codice originale:  28    )  
Contiene  3  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Associazione Sanatorio Universitario Italiano (A.S.U.I.)   ( 1953-1958 )  
(titolo originale:  Associazione Sanatorio Universitario Italiano (A.S.U.I.)   )  
Contiene  15  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Unione Nazionale Universitaria Rappresentativa Italiana (U.N.U.R.I.)   ( 1951-
1955 )  
(titolo originale:  Unione Nazionale Universitaria Rappresentativa Italiana (U.N.U.R.I.)   )  
Contiene  7  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI)   ( 1956-1957 )  
(titolo originale:  Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI)   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 
Busta  29/A  -  Convegni, congressi, celebrazioni   ( 1937-1954 )  
(codice originale:  29  ; titolo originale:  Convegni e celebrazioni. Varie Convegni e congressi  )  
Contiene  3  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Congresso della Società Italiana per il progresso delle scienze   ( 1937-1954 )  
(titolo originale:  Congresso della Soc. Italiana per il progresso delle scienze   )  
Contiene  19  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Primo Convegno per lo sviluppo della sperimentazione ai fini della 
“Autarchia Industriale” (9/1939)   ( 1938 )  
(titolo originale:  Primo Convegno per lo sviluppo della sperimentazione ai fini della “Autarchia 
Industriale” Sett 1938-XVI   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  3   -   Convegno nazionale per lo sviluppo della istruzione tecnica. Relazione prof. 
Lanzillo   ( 1939 )  
(titolo originale: Convegno nazionale per lo sviluppo della istruzione tecnica. Relazione prof. Lanzillo) 
Contiene  2  sottofascicoli.   

 
Busta  29/B  -  Convegni, congressi, celebrazioni   ( 1936-1961 )  
(codice originale:  29  ; titolo originale:  Convegni e celebrazioni. Varie Convegni e congressi  )  
Contiene  3  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Celebrazione del centenario dell'Unità d'Italia (1961)   ( 1961 )  
(titolo originale:  Celebrazione del centenario dell'Unità d'Italia (1961) ; scrittura esterna:  26 a matita) 
Contiene  12  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Congressi, cerimonie e celebrazioni varie   ( 1936-1956 )  
(titolo originale:  Congressi, cerimonie e celebrazioni   )  
Contiene  82  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Convegni Direttori amministrativi   ( 1947-1953 )  
(titolo originale:  Primo Convegno Nazionale dei Direttori amministrativi delle Università e degli istituti 
d'istruzione superiore (Roma, 11-13 ottobre 1947) e successivi convegni annuali  ; scrittura esterna:  
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Pos. 39 )  
Contiene  8  sottofascicoli.   

 
Busta  29/C  -  Manifestazioni   ( 1935-1954 )  
(codice originale:  29?    )  
Contiene  9  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Centenario Universitario di Debreceniensis (Ungheria)   ( 1938 )  
(titolo originale:  Centenario Universitario di Debreceniensis   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  2   -   Onoranze a Galileo Galilei nel terzo centenario dalla sua morte   ( 1942 )  
(titolo originale:  Onoranze a Galileo Galilei nel terzo centenario dalla sua morte   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  3   -   Manifestazioni cittadine di carattare turistico   ( 1935-1939 )  
(titolo originale:  Manifestazioni cittadine di carattare turistico   )  
Contiene  6  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Eventi (adesioni e felicitazioni)   ( 1939 )  
(titolo originale:  Fausti eventi (adesioni ... felicitazioni...)   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  5   -   Manifestazioni della “biennale”   ( 1937-1944 )  
(titolo originale:  Manifestazioni della “biennale”   )  
Contiene  5  sottofascicoli.   

 Fascicolo  6   -   Manifestazioni di propaganda anti-tubercolare   ( 1939-1940 )  
(titolo originale:  Manifestazioni di propaganda anti-tubercolare   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 Fascicolo  7   -   Spedizione scientifica nell'arcipelago malese (1946)   ( 1946 )  
(titolo originale:  Spedizione scientifica nell'arcipelago malese (1946)   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  8   -   Mostre varie   ( 1948-1942 )  
(titolo originale:  Mostre varie   )  
Contiene  7  sottofascicoli.   

 Fascicolo  9   -   Cerimonie. Inviti e adesioni   ( 1937-1954 )  
(titolo originale:  Cerimonie. Inviti e adesioni   )  
Contiene  16  sottofascicoli.   

 
Busta  29/D  -  Inaugurazione anni accademici   ( 1934-1953 )  
(codice originale:  99 ma 29    )  
Contiene  11  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Disposizioni generali inaugurazioni a.a.   ( 1934-1943  )  
(titolo originale:  Disposizioni generali inaugurazioni a.a.   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  3   -   Inaugurazione a.a.    ( 1945 )  
(titolo originale:  Inaugurazione a.a.    )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  4   -   Inaugurazione a.a.    ( 1948 )  
(titolo originale:  Inaugurazione a.a.    )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  5   -   Inaugurazione a.a.    ( 1947 )  
(titolo originale:  Inaugurazione a.a.    )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  6   -   Inaugurazione a.a.    ( 1946 )  
(titolo originale:  Inaugurazione a.a.    )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  7   -   Inaugurazione a.a.    ( 1949 )  
(titolo originale:  Inaugurazione a.a.    )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  8   -   Inaugurazione a.a.    ( 1950 )  
(titolo originale:  Inaugurazione a.a.    )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  9   -   Inaugurazione a.a.    ( 1951 )  
(titolo originale:  Inaugurazione a.a.    )  
Contiene  1  sottofascicolo.  
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 Fascicolo  10   -   Inaugurazione a.a.    ( 1952 )  
(titolo originale:  Inaugurazione a.a.    )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  11   -   Inaugurazione a.a.    ( 1953 )  
(titolo originale:  Inaugurazione a.a.    )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 
Busta  29/E  -  Inaugurazione anni accademici   ( 1935-1942 )  
(codice originale:  99 ma 29    )  
Contiene  9  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Inaugurazione a.a.    ( 1935 )  
(titolo originale:  Inaugurazione a.a.    )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  2   -   Inaugurazione a.a.    ( 1936 )  
(titolo originale:  Inaugurazione a.a.    )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  3   -   Inaugurazione a.a.    ( 1937 )  
(titolo originale:  Inaugurazione a.a.    )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  4   -   Inaugurazione a.a.    ( 1938 )  
(titolo originale:  Inaugurazione a.a.    )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  5   -   Inaugurazione a.a.    ( 1939 )  
(titolo originale:  Inaugurazione a.a.    )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  6   -   Inaugurazione a.a.    ( 1940 )  
(titolo originale:  Inaugurazione a.a.    )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  7   -   Inaugurazione a.a.    ( 1941 )  
(titolo originale:  Inaugurazione a.a.    )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  8   -   Inaugurazione a.a.    ( 1942 )  
(titolo originale:  Inaugurazione a.a.    )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  9   -   Convegni, raduni e altre manifestazioni   ( 1937-1941 )  
(titolo originale:  Convegni, raduni e altre manifestazioni   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 
Busta  30  -  Relazioni con enti esterni, corsi e borse di studio   ( 1937-1957 )  
(codice originale:  assente    )  
Contiene  10  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Relazioni con Università estere   ( 1939-1951 )  
(titolo originale:  Relazioni con Università estere   )  
Contiene  6  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Associazione al Reale Istituto di Studi Filosofici   ( 1942 )  
(titolo originale:  Associazione al Reale Istituto di Studi Filosofici   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  3   -   Corsi per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO)   ( 1942-1944 )  
(titolo originale:  Corsi per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO)   )  
Contiene  6  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Visite all'istituto di autorità e personalità   ( 1937-1954 )  
(titolo originale:  Visite all'istituto di autorità e personalità   )  
Contiene  7  sottofascicoli.   

 Fascicolo  5   -   Relazioni con Università estere   ( 1931-1942 )  
(titolo originale:  Relazioni con Università estere   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  6   -   Società Internazionale per lo sviluppo della cultura commerciale    ( 1937-
1954 )  
(titolo originale:  Società Internazionale per lo sviluppo della cultura commerciale    )  
Contiene  19  sottofascicoli.   
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 Fascicolo  7   -   Visite e gite d'istruzione all'estero   ( 1937-1940 )  
(titolo originale:  Visite e gite d'istruzione all'estero   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  8   -   Società Nazionale Dante Alighieri   ( 1943-1957 )  
(titolo originale:  Società Nazionale Dante Alighieri   )  
Contiene  8  sottofascicoli.   

 Fascicolo  9   -   Istituzioni culturali varie   ( 1952-1953 )  
(titolo originale:  Istituzioni culturali varie   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  10   -   Scambi culturali con l'estero   ( 1950-1952 )  
(titolo originale:  Commissioni scambi culturali con l'Italia   )  
Contiene  18  sottofascicoli.   

 
Busta  30/A  -  Relazioni con enti esterni, corsi e borse di studio   ( 1936-1954 )  
(codice originale:  assente    )  
Contiene  11  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Corsi vari   ( 1937-1954 )  
(titolo originale:  Corsi vari   )  
Contiene  13  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Corsi vari   ( 1939-1940 )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Istituto nazionale di cultura fascista   ( 1944-1945 )  
(titolo originale:  Istituto nazionale di cultura fascista   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  4   -   Istituto culturale italo-olandese   ( 1949 )  
(titolo originale:  Istituto culturale italo-olandese   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  5   -   Associazione Italo-Germanica, sezione di Venezia   ( 1940-1944 )  
(titolo originale:  Associazione Italo-Germanica, sezione di Venezia   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  6   -   Concorsi nazionali di prosa latina   ( 1937-1939 )  
(titolo originale:  Concorsi nazionali di prosa latina   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 Fascicolo  7   -   Istituto per la storia del risorgimento italiano   ( 1954 )  
(titolo originale:  Istituto per la storia del risorgimento italiano   )  
Contiene  4  sottofascicoli.   

 Fascicolo  8   -   Associazione Italo-Nipponica   ( 1944 )  
(titolo originale:  Associazione Italo-Nipponica   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 Fascicolo  9   -   Istituto per le relazioni culturali con l'estero   ( 1936-1938 )  
(titolo originale:  Istituto per le relazioni culturali con l'estero   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  10   -   Corsi per stranieri   ( 1938-1942 )  
(titolo originale:  Corsi per stranieri   )  
Contiene  17  sottofascicoli.   

 Fascicolo  11   -   Corsi di lingua ebraica   ( sine data )  
(titolo originale:  Corsi di lingua ebraica   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 
Busta  31  -  Rapporti con le autorità   ( 1935-1953 )  
(codice originale:  31  ; titolo originale:  Rapporti con le autorità  )  
Contiene  4  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Rapporti con autorità e personalità   ( 1935-1949 )  
(titolo originale:  Rapporti con autorità e personalità   )  
Contiene  12  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Rapporti con varie autorità cittadine e con uffici   ( 1936-1953 )  
(titolo originale:  Rapporti con varie autorità cittadine e con uffici   )  
Contiene  15  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Disposizioni generali   ( 1936-1953 )  
(titolo originale:  Disposizioni di carattere generale   )  
Contiene  20  sottofascicoli.   
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 Fascicolo  4   -   Piano di mobilitazione in caso di guerra   ( 1937-1942 )  
(titolo originale:  Piano mobilitazione 1939-1941 e segg.   )  
Contiene  7  sottofascicoli.   

 
Busta  31/A  -  Rapporti con le autorità – Varie   ( 1935-1954 )  
(codice originale:  31: 31A / 31C  ; scrittura esterna:  “Varie senza seguito” )  
Contiene  3  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Provvedimenti per la protezione anti aerea    ( 1937-1939 )  
(codice originale:  31/A  ; titolo originale:  Provvedimenti per la protezione anti aerea (fascicolo I sino 
al 31 dicembre 1939 XVII)   )  
Contiene  6  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Miscellanea (mostre, convegni, concorsi)   ( 1935-1954 )  
(codice originale:  31/b/n  ; titolo originale:  Miscellanea   )  
Contiene  12  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Provvedimenti per la protezione anti aerea    ( 1940-1945 )  
(codice originale:  31/A  ; titolo originale:  Provvedimenti per la protezione anti aerea (fascicolo II dal 
1 gennaio 1940 XVIII)   )  
Contiene  8  sottofascicoli.   

 
Busta  31/B  -  Varie. Personale, studenti, concorsi   ( 1933-1954 )  
(codice originale:  31/C  ; titolo originale:  Varie  )  
Contiene  7  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Scarto degli scarti d'archivio   ( 1941 )  
(titolo originale:  Scarto degli scarti d'archivio   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Provvedimenti per la difesa della razza   ( 1938 )  
(titolo originale:  Provvedimenti per la difesa della razza   )  
Contiene  5  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Tessera di lavoro   ( 1944 )  
(codice originale:  31/b/c  ; titolo originale:  Tessera di lavoro   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Avvisi di concorsi    ( 1938-1939 )  
(titolo originale:  Avvisi di concorsi a posti   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  5   -   Denuncie di furti   ( 1943-1946 )  
(codice originale:  31/b/p  ; titolo originale:  Denuncie di furti   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  6   -   Smarrimento fascicoli personali studenti   ( 1938 )  
(codice originale:  31/b/F  ; titolo originale:  Smarrimento fascicoli personali studenti   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  7   -   Varie     ( 1933-1954 )  
(titolo originale:  Varie      )  
Contiene  8  sottofascicoli.   

 
Busta  32/A  -  Studenti   ( 1937-1943 )  
(codice originale:  32  ; titolo originale:  Studenti  )  
Contiene  3  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Provvedimenti disciplinari a carico degli allievi di questo istituto  ( 1939-1943)  
(titolo originale:  Provvedimenti disciplinari a carico degli allievi di questo istituto   )  
Contiene  10  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Caso Padua   ( 1938 )  
(titolo originale:  Caso Padua   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  3   -   Procedimento disciplinare a carico dello studente Materazzi Nereo   ( 1937 )  
(titolo originale:  Procedimento disciplinare a carico dello studente Materazzi Nereo   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 
Busta  32/A bis  -  Studenti   ( 1937-1954 )  
(codice originale:  32  ; titolo originale:  Studenti  )  
Contiene  7  fascicoli.     
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 Fascicolo  1   -   Studenti stranieri (americani)   ( 1957-1960 )  
(titolo originale:  Studenti stranieri (americani)   )  
Contiene  10  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Provvedimenti disciplinari a carico degli studenti di altri istituti   ( 1938-1954 )  
(titolo originale:  Provvedimenti disciplinari a carico degli studenti di altri istituti   )  
Contiene  12  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Avvisi e comunicati agli studenti   ( 1937-1945 )  
(titolo originale:  Avvisi e comunicati agli studenti   )  
Contiene  7  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Pratica del lavoro e addestramento sportivo militare   ( 1939-1942 )  
(titolo originale:  Pratica del lavoro e addestramento sportivo militare   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 Fascicolo  5   -   Incidente prof. Alfredo Cavaliere – Allievo A. Marras -    ( 1943 )  
(titolo originale:  Incidente prof. Alfredo Cavaliere – Allievo A. Marras -    )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  6   -   Esami sostenuti fuori sede   ( 1945-1947 )  
(titolo originale:  Esami sostenuti fuori sede   )  
Contiene  5  sottofascicoli.   

 Fascicolo  7   -   Procedimento disciplinare studente Zorzini   ( 1938 )  
(titolo originale:  Procedimento disciplinare studente Zorzini   )  
Contiene  9  sottofascicoli.   

 
Busta  32/B  -  Studenti   ( 1930-1950 )  
(codice originale:  32  ; titolo originale:  Studenti  )  
Contiene  7  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Iscrizioni mancate   ( 1936 )  
(titolo originale:  Iscrizioni respinte (per insufficienza di titoli) ed Iscrizioni mancate (per rinunzia, e 
per omessa presentazione di documenti, e per omesso pagamento delle tasse)   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  2   -   Iscrizioni di carattere particolare   ( 1930-1950 )  
(titolo originale:  Iscrizioni di carattere particolare   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  3   -   Studenti montenegrini   ( 1943 )  
(titolo originale:  Studenti montenegrini Harovic Becir e Osmanagic Halid. I due studenti non si nono 
mai presentati in questo istituto. 31 luglio 1943   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  4   -   Iscrizioni normali   ( 1937-1953 )  
(titolo originale:  Iscrizioni normali   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  5   -   Iscrizioni d'ufficio   ( 1936-1937 )  
(titolo originale:  Carteggio relativo alle iscrizioni di ufficio = Anno 1935-1936   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  6   -   Studenti sovversivi e anti-italiani   ( 1943 )  
(titolo originale:  Maria Kragely, sovversiva; Studenti croati antitaliani   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  7   -   Studenti in condizioni particolari: profughi, sfollati, alluvionati   ( 1944-1946 )  
(titolo originale:  Studenti in condizioni particolari: profughi, sfollati, alluvionati   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 
Busta  32/C  -  Studenti e Consiglio di Amministrazione   ( 1932-1950 )  
(codice originale:  vari    )  
Contiene  6  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Studenti. Esami, iscrizioni, ammissione   ( 1933-1937 )  
Contiene  7  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Studenti. Esami, iscrizioni, ammissione   ( 1943-1944 )  
Contiene  5  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione in materia di 
economia e commercio. Sessione dell'anno 1943 (marzo 1944)   ( 1943 )  
(titolo originale:  Esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione in materia di 
economia e commercio. Sessione dell'anno 1943 (marzo 1944)  ; scrittura esterna:  14 )  
Contiene  3  sottofascicoli.   
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 Fascicolo  4   -   Borse di studio per reduci e categorie assimilate   ( 1949-1950 )  
(titolo originale:  Borse di studio per reduci e categorie assimilate   )  
Contiene  8  sottofascicoli.   

 Fascicolo  5   -   Costituzione del consiglio di amministrazione   ( 1937-1943 )  
(codice originale:  1/B/1  ; titolo originale:  Costituzione del consiglio di amministrazione   )  
Contiene  16  sottofascicoli.   

 Fascicolo  6   -   Esami di stato   ( 1932-1944 )  
Contiene  4  sottofascicoli.   

 
Busta  32/D  -  Studenti   ( 1935-1962 )  
(codice originale:  32  ; titolo originale:  Studenti  )  
Contiene  10  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Certificati falsi   ( 1943-1944 )  
(codice originale:  32/B  ; titolo originale:  Tentativi di compilazione di falsi certificati – 1. Carlo 
Bagarini – 2. Caso rag. Pellizzolo   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Pratica Dall'Arme   ( 1962 )  
(titolo originale:  Pratica Gino dall'Arme (per il consiglio della Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere)  ; scrittura esterna:  Varie Studenti, Sig. Costantini a matita  )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  3   -   Studenti arrestati per motivi politici   ( 1942 )  
(titolo originale:  Studenti arrestati per motivi politici   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  4   -   Studenti fuori corso decaduti   ( 1940-1950 )  
(titolo originale:  Studenti fuori corso decaduti ai sensi dell'art. 149 del vigente T.U.  ; scrittura 
esterna:  32 a matita rossa )  
Contiene  11  sottofascicoli.   

 Fascicolo  5   -   Ammissione con la laurea in Sacra Teologia   ( 1942 )  
(titolo originale:  Ammissione con la laurea in Sacra Teologia  ; scrittura esterna:  Pos. 32 
dattiloscritto )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  6   -   Sussidi post-bellici agli studenti profughi   ( 1952-1953 )  
(titolo originale:  Sussidi post-bellica  ; scrittura esterna:  32 in penna )  
Contiene  4  sottofascicoli.   

 Fascicolo  7   -   Carteggio per gli studenti dalmati   ( 1942-1944 )  
(titolo originale:  Carteggio per gli studenti dalmati  ; scrittura esterna:  32 a matita blu )  
Contiene  5  sottofascicoli.   

 Fascicolo  8   -   Studenti stranieri   ( 1938-1954 )  
(titolo originale:  Studenti stranieri   )  
Contiene  59  sottofascicoli.   

 Fascicolo  9   -     ( 1935-1946 )  
(codice originale:  32.B.g  ; titolo originale:  Ammissione alla facoltà di Lingue e Letter.Straniere delle 
diplomate dalle civiche scuole “A. Manzoni” di Milano e “Regina Margherita” di Genova   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  10   -   Studenti varie   ( 1936-1954 )  
(codice originale:  32.B.e  ; titolo originale:  Varie riguardanti gli studenti   )  
Contiene  72  sottofascicoli.   

 
Busta  34  -  Contributi, premi e relazioni sull'istituto   ( 1936-1955 )  
(codice originale:  34  ; titolo originale:  Premi demografici  )  
Contiene  4  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Esenzioni per figli e richiamati alle armi   ( 1942-1944 )  
(titolo originale:  Figli di richiamati alle armi e richiamati capifamiglia   )  
Contiene  9  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Beneficienza e assistenza   ( 1936-1953 )  
(titolo originale:  Beneficienza e assistenza   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Dispense pagamento tasse ai partecipanti alla campagna di guerra in Africa 
orientale   ( 1936-1939 )  
(titolo originale:  Dispense pagamento tasse ai partecipanti alla campagna di guerra in Africa 
orientale   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   
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 Fascicolo  4   -   Relazioni sull'attività di laboratori e seminari   ( 1936-1955 )  
(titolo originale:  Relazioni sull'attività didattica e scientifica dei laboratori e seminari (dall'anno 1936-
37 in avanti)   )  
Contiene  11  sottofascicoli.   

 
Busta  39  -  Teatro Universitario      ( 1950-1954 )  
(codice originale:  assente  ; titolo originale:  “Pratiche”  )  
Contiene  8  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Teatro Universitario. Documenti   ( 1953-1954 )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  2   -   Teatro Universitario. Documenti   ( 1954 )  
(titolo originale:  Compagnia Stabile. Documenti   )  
Contiene  2  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Teatro Universitario. Sovvenzioni   ( 1955 )  
(titolo originale:  Sovvenzioni   )  
Contiene  8  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Teatro Universitario. Spettacoli a Spoleto, Erlangen e Baviera   ( 1955 )  
(titolo originale:  Spettacoli a Spoleto, Erlangen e Baviera   )  
Contiene  5  sottofascicoli.   

 Fascicolo  5   -   Teatro Universitario. Pratiche con l'estero   ( 1956 )  
(titolo originale:  Pratiche con l'estero   )  
Contiene  6  sottofascicoli.   

 Fascicolo  6   -   Teatro Universitario. Pratiche varie   ( 1950-1953 )  
(titolo originale:  Pratiche del53 e 54   )  
Contiene  10  sottofascicoli.   

 Fascicolo  7   -   Teatro Universitario. Pratiche varie   ( 1954 )  
(titolo originale:  Pratiche    )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  8   -   Teatro Universitario. Richieste sovvenzioni   ( 1953 )  
(titolo originale:  Richieste sovvenzioni. 1953   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 
Busta  39/A  -  Teatro Universitario      ( 1952-1956 )  
(codice originale:  assente  ; titolo originale:  “Pratiche”  )  
Contiene  6  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Teatro Universitario. Rapporti con Palazzo Grassi   ( 1953 )  
(titolo originale:  Rapporti con Palazzo Grassi   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  2   -   Teatro Universitario. Rapporti con enti vari   ( 1953 )  
(titolo originale:  Rapporti con enti vari   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  3   -   Teatro Universitario. Pratiche varie   ( 1952-1953 )  
(titolo originale:  Compagnia Stabile del Teatro Universitario  ; scrittura esterna:  1952 )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  4   -   Teatro Universitario. Pratiche varie   ( 1952-1954 )  
Contiene  5  sottofascicoli.   

 Fascicolo  5   -   Teatro Universitario. Spettacolo a Zagabria   ( 1955 )  
(titolo originale:  Zagabria 1955   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  6   -   Teatro Universitario. Pratiche varie   ( 1955-56 )  
(titolo originale:  Varie 1955   )  
Contiene  6  sottofascicoli.   

 
Busta  40  -  Teatro Universitario      ( 1961 )  
(codice originale:  98  ; titolo originale:  Pratiche  )  
Contiene  2  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Teatro Universitario. Tournée in Grecia e Turchia   ( 1961 )  
(titolo originale:  Grecia e Turchia fino al 1961   )  
Contiene  19  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Teatro Universitario. Pratiche varie   ( 1961 )  
(titolo originale:  Varie 1961   )  
Contiene  16  sottofascicoli.   
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Busta  41  -  Teatro Universitario      ( 1932-1958 )  
(codice originale:  assente    )  
Contiene  11  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Proposte di spettacoli e spettacoli impegnati   ( 1956-1957 )  
(titolo originale:  Proposte di spettacoli e spettacoli impegnati   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  2   -   Zagabria 1957-58   ( 1957-1958 )  
(titolo originale:  Zagabria 1957-58   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  3   -   Direzione generale spettacolo   ( 1957-1958 )  
(titolo originale:  Direzione generale spettacolo   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  4   -   Pratiche varie   ( 1955-1957 )  
(titolo originale:  Pratiche varie   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  5   -   Comune ed enti pubblici locali   ( 1956-1958 )  
(titolo originale:  Comune ed enti pubblici locali   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  6   -   Esenzioni tasse per disposizioni varie   ( 1932-1954 )  
(titolo originale:  Esenzioni tasse per disposizioni varie   )  
Contiene  8  sottofascicoli.   

 Fascicolo  7   -   Saarbrucken   ( 1957 )  
(titolo originale:  Saarbrucken   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  8   -   Parma e Istambul 1958   ( 1957 )  
(titolo originale:  Festival di Parma 1958   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  9   -   Istambul 1956-7   ( 1956-1957 )  
(titolo originale:  Istambul 1956-7   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  10   -   Festival internazionale goldoniano   ( 1956-1957 )  
(titolo originale:  Festival internazionale goldoniano   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  11   -   Presidenza del consiglio dei ministri   ( 1956-1957 )  
(titolo originale:  Presidenza del consiglio dei ministri   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 
Busta  42  -  Teatro Universitario      ( 1960 )  
(codice originale:  107  ; titolo originale:  Pratiche 1960  )  
Contiene  8  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Roma 1960   ( 1960 )  
(titolo originale:  Roma 1960   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  2   -   Jugoslavia 1960   ( 1960 )  
(titolo originale:  Jugoslavia 1960   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Parigi 1960   ( 1960 )  
(titolo originale:  Parigi 1960   )  
Contiene  13  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Tournée estiva 1960. Pratiche   ( 1960 )  
(titolo originale:  Tournée estiva 1960. Pratica Copenhagen – Erlangen – Thenburg – Berlino e 
Monaco   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  5   -   Biennale   ( 1960 )  
(titolo originale:  Biennale   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  6   -   Tournée in Spagna   ( 1960 )  
(titolo originale:  Tournée in Spagna anno 1960 (Primavera)   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   
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 Fascicolo  7   -   Varie     ( 1960 )  
(titolo originale:  Varie 1960   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  8   -   Estu e IBCA. Istituto Delfico rapporti fino al 1960   ( 1960 )  
(titolo originale:  Estu e IBCA. Istituto Delfico rapporti fino al 1960   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 
Busta  43  -  Teatro Universitario      ( 1957-1959 )  
(codice originale:  assente    )  
Contiene  13  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Sovvenzioni Varie   ( 1958 )  
(titolo originale:  Sovvenzioni   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  2   -   Sovvenzioni Varie   ( 1958-1959 )  
(titolo originale:  Varie 1958-1959   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  3   -   Festival all'estero   ( 1959 )  
(titolo originale:  Estero   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  4   -   Festival Bruxelles 1958   ( 1958 )  
(titolo originale:  Bruxelles 1958   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  5   -   Festival Salonicco 1958   ( 1958 )  
(titolo originale:  Salonicco   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  6   -   Pratiche con la Censura di Roma. 1957-1958   ( 1957-1958 )  
(titolo originale:  Pratiche con la Censura di Roma. 1957-1958   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  7   -   Spettacoli. Dubrovnik 1958   ( 1958 )  
(titolo originale:  Ragusa 1958   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  8   -   Pratiche varie   ( 1958 )  
(titolo originale:  Varie      )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  9   -   Pratiche varie   ( 1958 )  
(titolo originale:  Varie      )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  10   -   Proposte varie di spettacoli   ( 1958 )  
(titolo originale:  Proposte di spettacoli   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  11   -   Spettacoli. Istambul 1958   ( 1958 )  
(titolo originale:  Istambul 1958   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  12   -   Spettacoli. Parma 1958   ( 1958 )  
(titolo originale:  Parma 1958   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  13   -   Proposte varie di spettacoli   ( 1958 )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 
Busta  44  -  Teatro Universitario      ( 1955-1961 )  
(codice originale:  108  ; titolo originale:  Pratiche premio Ca' Foscari  )  
Contiene  6  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Premio Ca' Foscari   ( 1957 )  
(titolo originale:  Premio Ca' Foscari   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  2   -   Premio Ca' Foscari   ( 1958 )  
(titolo originale:  Premio Ca' Foscari   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  3   -   Premio Ca' Foscari   ( 1957-1959 )  
(titolo originale:  Premio Ca' Foscari   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  
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 Fascicolo  4   -   Premio Ca' Foscari   ( 1960 )  
(titolo originale:  Premio Ca' Foscari   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  5   -   Premio Ca' Foscari   ( 1961 )  
(titolo originale:  Premio Ca' Foscari   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 Fascicolo  6   -   Premio Ca' Foscari   ( 1955-1956 )  
(titolo originale:  Premio Ca' Foscari   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 
[Scatola lignea, codice originale 78: Teatro Universitario (1959-1960) 
 Scatola lignea ritrovata successivamente al termine del lavoro di inventario provvisorio. 
 Da inventariare] 
 
 
[Numero 9 scatole metalliche, con etichetta “Rettorato, materiali storici”: Varie 
 Scatole metalliche ritrovate successivamente al termine del lavoro di inventario provvisorio. Le 
scatole, originariamente utilizzate per conservare fascicoli della Gazzetta Ufficiale, sono poi state riutilizzate 
per raccogliere documentazione varia del Rettorato, senza apparente ordine  (una scatola, numerata 5, 
contiene anche: Rassegna stampa 1936-1938). 
 Da inventariare] 
 
 

          
Scatola metallica, con etichetta “Rettorato, materiali storici” 
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Serie Rettorato, Varie 

(1912 – 1973 ) 
 
La serie, conservata in Sala Archivio (Ca’ Foscari, II piano), raccoglie documentazione varia ritrovata sfusa 
in seguito ad apposite ricerche volte ad individuare la presenza di documenti storici all’interno del deposito 2 
della Celestia, che conserva l’Archivio di Deposito dell’Ateneo. 
Inizialmente trasportata presso il Fondo Storico di Ateneo (deposito di Ca’ Bernardo), è confluita in Sala 
Archivio nell’autunno 2008. 
 
 
Varie [1912-1941] 

1. Tripolitania e Cirenaica: album di 24 tavole artistiche. - Milano-Tripoli : Stab. Fotografico e 
Cinematografico Luca Comerio, [1912?]. - 1912-1914. - Album con dedica autografa all'interno della 
copertina posteriore: "Tripoli 28/5 1913. Affettuosamente, Migliorini". All'interno due fotografie sciolte 
di Bengasi (fotografo E. Chiaramonte, data ms "Giugno 1914"). - 1 album con due fotografie sciolte 

2. “Ad Antonio Fradeletto, Venezia 1921”. - 1921. - Raccolta di fotografie con dedica e biglietti di stima 
pervenuti in occasione delle onoranze per il 40° anno di insegnamento di Fradeletto organizzate 
dall'Associazione Antichi Studenti. - 1 album con fotografie e biglietti incollati, 131 p., legato in 
cartone rivestito in velluto, con copertina decorata con bassorilievo artistico in metallo smaltato 
(fontana) 

3. [Fotografie di Ca' Foscari]. - [post 1937]. - Raccolta di fotografie di ambienti interni del palazzo Ca' 
Foscari, tra i quali i due affreschi di Sironi e De Luigi. - 1 album di fotografie in pessimo stato di 
conservazione, alcune quasi completamente illeggibili 

4. Associazione fascista della Scuola, anno XVIII. - 1940. - Corrispondenza e protocollo dell'anno 
1939/40, prospetto cassa, elenco degli iscritti. - 1 fascicolo con fogli sciolti 

5. Corso di lingua e cultura italiana per insegnanti dalmati alloglotti, Ca' Foscari, Agosto 1941-XIX : 
documentazione fotografica di alcuni momenti del corso: inaugurazione, escursione alle isole 
dell’estuario veneto, posa di una corona d’alloro sotto la lapide degli studenti cafoscarini caduti nella 
grande guerra / R. Istituto universitario di Economia e Commercio di Venezia. - 1941. - Raccolta di 
fotografie del corso (Foto Ferruzzi). - 1 album di fotografie 

 
Edilizia [1941-1943] 

6. Lavori di riforma ed ampliamento dell'Istituto. Progetto di massima, redatto dagli ing. Angelo 
Piamonte e Antonio Rosso. Allegati: 1) relazione sommaria; 2) grafici di progetto; 3) fotografie dello 
stato attuale degli edifici; 4) perizia sommaria della spesa. 18/10/1941. - 1941. - 1 cartellina con 4 
fascicoli, in 3 copie, tutte mancanti delle fotografie 

7. Lavori di riforma ed ampliamento dell'Istituto. Progetto di massima, redatto dagli ing. Angelo 
Piamonte e Antonio Rosso. Allegati: 1) relazione sommaria; 2) grafici di progetto; 3) fotografie dello 
stato attuale degli edifici; 4) perizia sommaria della spesa. 11/12/1941. - 1941. - Contiene: 

a. Relazione per la riforma edilizia (11/12/1941). - 6 copie 
b. Grafici di progetto (11/12/1941): a) planimetria della zona di Ca' Foscari (stato attuale); b) 

planimetria della zona di Ca' Foscari (riforma ed ampliamento); c) pianta del piano terra; d) 
pianta del primo piano; e) pianta del secondo piano; f) pianta del terzo piano; g) sezione 
trasversale. - 6 copie 

c. Fotografie dello stato attuale degli edifici, con 5 fotografie: a) facciate di Ca' Giustinian e Ca' 
Foscari verso il Canal Grande; b) facciata di Ca' Foscari verso il cortile; c) case prospicienti il 
cortile di Ca' Foscari, da demolire per lasciar posto alla nuova ala; d) case prospicienti il 
campiello Squellini, da demolire per lasciar posto alla nuova ala; e) casa in falso gotico, 
prospiciente il campiello Squellini, da demolire per lasciar posto alla nuova ala. - 2 copie  

8. Lavori di riforma ed ampliamento dell'Istituto. Progetto di massima, redatto dagli ing. Angelo 
Piamonte e Antonio Rosso. Stima sommaria del prezzo di acquisto del Palazzo Giustinian. 
11/12/1941. - 1941 

9. Relazione di stima del fabbricato urbano denominato "Palazzo Giustiniani dei Vescovi" sito in 
Venezia sestiere di Dorsoduro ai numeri anagrafici 3230, 3231 e 3232 / Comune di Venezia, Uff. 
Tecnico Erariale, ing. R. Pappalardo, 6/03/1942. - 1942. - Con 22 allegati: estratti catastali, piante, 
planimetrie, elenco descrittivo dei locali 

10. Relazione di stima dell'unità immobiliare urbana di proprietà Baldeschi co. Giulia fu Lodovico ved. 
De Vecsey ai piani terreno e primo del "Palazzo Giustiniani dei Vescovi" ai numeri anagrafici 3230 e 
3231 del sestiere di Dorsoduro in Venezia / Comune di Venezia, Uff. Tecnico Erariale, ing. R. 
Pappalardo, 10/08/1942. - 1942. - 2 copie  
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11. [Planimetrie redatte dall'ing. Alberto Magrini, 12/03/1943]. - 1943. - Alcune planimetrie dei locali della 
biblioteca e della direzione amministrativa 

 
Rassegna stampa (1954-1973) 

12. [Rassegna stampa dal 9/06/1954 al 21/03/1964]. - 1954-1964. - Ritagli dai quotidiani con articoli 
relativi a Ca' Foscari; fotografie; seminari. - 1 album con ritagli e fotografie incollate 

13. [Rassegna stampa dal 23/03/1964 al 5/04/1973]. - 1964-1973. - Ritagli dai quotidiani con articoli 
relativi a Ca' Foscari. - 1 album con ritagli incollati 
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Serie Rettorato, Fotografie 

(1938 – 1950 ) 
 
La serie, conservata in Sala Archivio (Ca’ Foscari, II piano), è stata ritrovata alcuni anni fa da Giannantonio 
Paladini in seguito ad apposite ricerche volte ad individuare la presenza di documenti storici all’interno del 
deposito 2 della Celestia; Giannantonio Paladini depositò poi le fotografie presso il Fondo Storico di Ateneo 
(Ca’ Bernardo). 
Le fotografie, alcune delle quali in stato di conservazione precario, sono state trasportate in Sala Archivio 
nell’autunno del 2008, e si è immediatamente provveduto ad avviare un intervento di condizionamento 
conservativo, riordino, digitalizzazione e schedatura realizzato nel primo semestre 2009 11. 
L’intervento ha interessato solo un primo lotto di fotografie, comprendente una prima piccola parte delle 
fotografie di questa serie e tutte le fotografie del fondo aggregato “Archivio Enrico Castelnuovo” 12; non si 
esclude possano ritrovarsi altre fotografie con ulteriori esplorazioni del deposito. 
 
Strumenti di ricerca: il primo lotto di fotografie è inserito e disponibile per la ricerca nella Base Dati “Beni 
Culturali - Fotografia storica” della Regione Veneto 
(http://beniculturali.regione.veneto.it/xway/application/crv/engine/crv.jsp: si suggerisce di eseguire la ricerca 
con le parole “Ca’ Foscari” in “Ricerca libera”) 
 
 
Fotografie (1938-1950) 

 [Fotografie di Ca' Foscari]. - 1938-1950. - Fotografie in b/n relative alla vita dell’Ateneo: 
inaugurazioni, cerimonie; edifici, restauri e opere d’arte. 
 [disponibili in base dati: vedi sopra] 

 
 
 
 
 
 
 

Serie Personale Docente 
([1928 ?] – 1969) 

 
 
La serie è conservata in apposito deposito presso l’Ufficio Personale Docente (sede Ca’ Foscari) che ne 
gestisce l’archivio corrente. 
 
 
Fascicoli Docenti ([1928 ?] - 1969) 
Non sono stati reperiti fascicoli di docenti relativi al periodo dal 1868 agli anni '20 del Novecento. Si può 
supporre, ma è da sottoprre a verifica, che la gestione dei docenti (e quindi i loro fascicoli) all'epoca fosse 
eseguita direttamente a livello di Ministero. L'allora Regia Scuola Superiore di Commercio faceva capo al 
Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio, presso il cui archivio storico si ritiene si possa trovare molta 
documentazione relativa alla nostra istituzione. Dal 1928 Ca' Foscari passò al Ministero dell'Educazione e, di 
conseguenza, si suppone sia cambiata anche la gestione del personale. 
 
I fascicoli personali dei docenti erano inizialmente inseriti nella posizione 7 del titolario della serie Rettorato, 
“Scatole lignee”; vennero poi estratti e conservati in serie a parte. 
Strumenti di ricerca: elenco alfabetico per nominativo docente. 
 
 
 

                                                 
11   L’intervento di condizionamento conservativo, riordino, digitalizzazione e schedatura è stato realizzato da 
Margherita Naim: vedi Appendice 3: Progetto “Fotografie” (2009). 
12   Vedi Archivi Aggregati: Archivio Enrico Castelnuovo (1852 - 1968). 
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Serie Studenti 
(1868? - ….) 

 
 
Le Rubriche, inizialmente conservate presso le Segreterie Studenti, sono confluite in Sala Archivio nel 2008. 
 
 
Rubriche dei registri matricolari (cognome, nome, matricola), [1868?-1959] 

1. [rubrica registro 1], [????]-1885], fotocopie dell'indice alfabetico del registro 1° 
2. Rubrica degli studenti dall'anno 1885-86 al 1894-95, Reg. 2° 
3. Rubrica degli studenti dall'anno 1895-96 al 1900-10, Reg. 3° 
4. Rubrica degli studenti dall'anno 1911-12 al [….], Reg. 4°-5° 
5. Rubrica degli studenti dall'anno […] al 1915-16, Reg. 6°-7° 
6. Rubrica degli studenti dal 1916-17 al 1928-29 
7. Rubrica degli studenti dal 1929-30 al 1939-40 
8. Rubrica degli studenti 1940/41 
9. Rubrica degli studenti 1941/42 
10. Rubrica degli studenti 1942/43 
11. Rubrica degli studenti 1943/44 - 1945/46 
12. Rubrica degli studenti 1946/47 
13. Rubrica degli studenti 1947/48 - 1958/59 

 
Rubriche dei diplomati/laureati, [1871-1961] 

14. Licenziati dalla Scuola [1871-1914] 
15. Lauree dottorali per titoli, reg. 1° e 2° 
16. Lauree sez. Lingue per titoli, reg. 1° 
17. Lauree dottorali per esami, reg. 1° e 2° 
18. Certificati di laurea fino al 1923 [1914-1923] 
19. Corsi compiuti dall'ottobre 1920 
20. Rubrica degli esami di diploma (corsi di magistero) [1937-1961] 

 
Rubriche varie, [1920-1945] 

21. Rubrica [di ????, 1920/21 - 1923/24] 
22. Rubrica [di ????, 1941/42 - 1942/43] 
23. Rubrica [di ????, 1945] 

 
Rubriche abilitazioni, [1906-????] 

24. Nota degli abilitati all'insegnamento di 2° grado dal novembre 1906 al marzo 1924 
25. Diplomi di abilitazione all'insegnamento di 1° grado 
26. Diplomi di abilitazione all'insegnamento di 2° grado, rubrica n. 1 
27. Diplomi di abilitazione all'insegnamento di 2° grado, rubrica n. 2 

 
Rubriche degli esami di laurea, [1905-1972] 

28. Esami di laurea dal 1905 al 1924 
29. Esami di laurea dal 1924 al 1935 
30. Laureati dal novembre 1935 al marzo 1970 (Lingue dal 1935 al 1945) 
31. Lingue. Laureati dal 1946 al 1972 

 
Registri di votazioni (1868?-1888) 

32. Volume di votazioni per il conferimento dell’attestato conseguito nei primi anni di vita dell’Istituto 
~1868 – 10/1888 

 
Registri degli esami, [1887-1903] 

33. [Registro degli esami], 1887/88 - 1902/03 
34. [Registro degli esami], 1887/88 - 1902/03 
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Sono invece conservati nel deposito n. 3 della Celestia, senza elenchi di consistenza (ne sono strumenti di 
ricerca le Rubriche conservate in Sala Archivio): 

 Registri matricolari 
 Fascicoli studenti 

E’ in corso un intervento di condizionamento, riordino e schedatura dei fascicoli più antichi. 
 Verbali degli esami di laurea 

 
 
Tesi di laurea (1914-…) 
fino alla sessione estiva 2009: 62000 tesi circa 
Fin dalle origini le tesi di laurea sono state conservate in serie separata dai Fascicoli Studenti e gestite dalla 
biblioteca che ne ha curato la catalogazione; le tesi discusse nei primi anni sono state raccolte dalla 
Biblioteca dell’Associazione Antichi Studenti, poi confluita nella biblioteca della Scuola. 
Le tesi sono conservate nei depositi n. 1 e 3 della Celestia. 
Strumenti di ricerca: cataloghi in vari formati (non accessibili direttamente al pubblico ma tramite il servizio 
Archivio Tesi). 
Consultazione: presso il servizio Archivio tesi (http://www.unive.it/archiviotesi). 
Progetti in corso: disponibilità on-line delle tesi correnti a testo pieno in Open Access di Ateneo; nella stessa 
base dati verrà data la disponibilità dei dati informativi delle tesi pregresse. 
 
Tesi di dottorato (1994-….) 
fino al 2008: 794 tesi 
Le tesi inizialmente erano conservate presso l’Ufficio Dottorati; sono confluite nella biblioteca nel 2003 e 
attualmente sono conservate presso il servizio Archivio Tesi (sede Biblioteca di Servizio Didattico). 
Strumenti di ricerca: elenchi disponibili sul sito dell’Università 
(http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=42243). 
Consultazione: presso il servizio Archivio Tesi (http://www.unive.it/archiviotesi). 
Progetti in corso: disponibilità on-line delle tesi correnti a testo pieno in Open Access di Ateneo; nella stessa 
base dati verrà data la disponibilità dei dati informativi delle tesi pregresse. 
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Serie Biblioteca 

(1898 – …. ) 
 
La serie è tuttora conservata nella sezione d’archivio della Biblioteca Generale (poi Sistema Bibliotecario di 
Ateneo, ora Fondo Storico di Ateneo) nel deposito di Ca’ Bernardo. 
I soli verbali della Commissione Biblioteca dal 1939 al 1991 sono confluiti in Sala Archivio nell’autunno 2008. 
 
Commissione Biblioteca, Verbali  (1939-….) 

 Deliberazioni e norme della Commissione di vigilanza per la Biblioteca (29/05/1939-17/12/1966) 
 Verbali della Commissione Biblioteca, 1964-1971 
 Verbali della Commissione Biblioteca, 1972-1986 
 Verbali della Commissione Biblioteca, 1987-1991 

La serie dei Verbali prosegue nella sezione d’archivio della Biblioteca conservata presso il Fondo Storico 
di Ateneo (deposito di Ca’ Bernardo). 

 
 
Tuttora presso il Fondo Storico di Ateneo (deposito di Ca’ Bernardo) sono conservati: 
 
Registri degli inventari dei beni librari (1898-….) 

 inventario antico (inv. 4660-7068: 07/05/1898 - 08/05/1908) 
 Serie A (inv. 1-1688: s.d. [1908?]) 

inventario “di esistenza”, redatto probabilmente all’epoca della riorganizzazione della Biblioteca 
operata con la consulenza di Arnaldo Segarizzi 

 Serie B (inv. 1-1619: 24/04/1908 -07/1914) 
 inventario della Biblioteca dell’Associazione Antichi Studenti (1925 - 1974) 

(manca il registro 1 [1898-1924]; comprende le prime tesi di laurea che furono raccolte nella 
Biblioteca dell’Associazione, poi confluita nella Biblioteca della Scuola; dal 1944 l’inventario 
prosegue per le sole tesi di laurea 13) 

 inventario generale (inv. 1-127300: 20/07/1915 - 29/03/1966) 
 inventari particolari (1937-….) 

(inventari dei seminari, istituti, cattedre, dipartimenti, e della Biblioteca Generale) 
La maggior parte dei volumi dell’inventario generale e tutti gli “inventari particolari” sono attualmente 
conservati presso il Servizio Amministrativo del Sistema delle Biblioteche 

 
Museo Merceologico, inventario  (1910) 

 Inventario dei campioni esistenti nel Museo Merceologico [sine data] 
 Catalogo Museo, prima copia [fogli sciolti di appunti, sine data] 
 Catalogo generale del Museo Merceologico, aprile-luglio 1910 

 
Doni, lasciti, depositi  (1915-…) 

 Dono Lanzoni  (sine data) 
 Donazione del prof. Renato Manzato, catalogo (1915) 
 Lascito L. Armanni  (sine data, ma [1939]) 
 Dono Maniago  (sine data) 
 Dono Gino Luzzatto (1965) 
 Dono sen. Michelangelo Pasquato (1967) 
 Deposito Giuseppe Cudini (1967) 

 
Registri delle ordinazioni (1922-    ) 
 [da inventariare] 
 
Censura (1931-1936) 

 Elenco generale delle pubblicazioni sovversive ed antinazionali, edite all'estero, sottoposte a divieto 
di introduzione e circolazione nel Regno / Ministero dell'interno. Direzione generale della pubblica 
sicurezza, Divisione affari generali e riservati. - Roma : Tipografia Ministero interni, 1931. - 111 p. ; 
26 cm. (In testa al front.: Riservatissimo). 

 Elenco generale delle pubblicazioni sovversive ed antinazionali, edite all'estero, sottoposte a divieto 
di introduzione e circolazione nel Regno / Ministero dell'interno. Direzione generale della pubblica 

                                                 
13   Vedi Serie Studenti, (1868? - ….). 
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sicurezza, Divisione affari generali e riservati. - Roma : Tipografia Ministero interni, 1932. - 67 p. ; 26 
cm. (In testa al front.: Riservatissimo). 

 Elenco generale delle pubblicazioni sovversive ed antinazionali, edite all'estero, sottoposte a divieto 
di introduzione e circolazione nel Regno / Ministero dell'interno. Direzione generale della pubblica 
sicurezza, Divisione affari generali e riservati. - Roma : Tipografia Ministero interni, 1933. - 73 p. ; 26 
cm. (In testa al front.: Riservatissimo). 

 Elenco generale delle pubblicazioni sovversive ed antinazionali, edite all'estero, sottoposte a divieto 
di introduzione e circolazione nel Regno / Ministero dell'interno. Direzione generale della pubblica 
sicurezza, Divisione affari generali e riservati. - Roma : Tipografia Ministero interni, 1936. - 75 p. ; 26 
cm. (In testa al front.: Riservatissimo). 

 
Trasloco Biblioteca (1940-1945) 

 Elenco dei libri partiti e poi ritornati (Carpi) durante la guerra 1940/1945 
 
Protocolli della corrispondenza (1945-….) 
 [da inventariare] 
 
Corsi estivi per stranieri (1949) 

 Corrispondenza (giugno-settembre 1949) 
 “Veterans” (1949) [attestati, diplomi, varie] 

 
Varie (1950-1953) 

 Ricevute libri chiesti o dati ad altre Università (1950-1953) 
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Archivi Aggregati 

 
 
 
Archivio Enrico Castelnuovo (1852 - 1968) 
Pervenuto per donazione dalle eredi Augusta e Sarina Castelnuovo (Atto di donazione del 01.02.2001 prot. 
SBA n. 52 del 05.02.2001; relazione preliminare alla donazione prot. SBA n. 15 del 19.01.2001). 
Inizialmente è stato conservato presso la Biblioteca Generale, ed è poi confluito in Sala Archivio nel 2008. 
N.B.: le fotografie del fondo sono state tutte schedate ed inserite nella Base Dati “Beni Culturali - Fotografia 
storica” della Regione Veneto (http://beniculturali.regione.veneto.it/xway/application/crv/engine/crv.jsp ) 
 

 1 - Manoscritto (1852) 
"Gli Orazj e i Curiazj, poemetto di Enrico Castelnuovo". - [1], 24 p. ; 19 cm. - Manoscritto autografo. - 
Rilegatura rigida in carta rossa, con titolo impresso in oro "Orazj e Curiazj". Sul front. la data "1852" 
aggiunta in matita. 

 2 - Manoscritto (1852-53) 
"Componimenti di Enrico Castelnuovo, Anno 1852-53". - [1], 71 p. ; 25 cm. - Manoscritto autografo. - 
Rilegatura rigida in carta rossa, con titolo impresso in oro "Componimenti". 

 3 - Manoscritto (post 1852) 
"Componimenti di Enrico Castelnuovo". - [1], 47, [5] p. ; 23 cm. - Manoscritto autografo, datazione 
post 1852. - Rilegatura rigida in carta rossa, con titolo impresso in oro "Componimenti". - L'ultima 
pagina quasi totalmente strappata. 

 4 - Manoscritto (1904) 
"Commemorazione di Daniele Manin (come fu ripetuta la sera dell'11 marzo 1904 al Teatro Rossini 
per l'Università Popolare)". - 85 carte sciolte e numerate, in busta ; 25 cm. - Manoscritto autografo di 
Enrico Castelnuovo. 

 5 - Dattiloscritto (1968) 
"Enrico Castelnuovo, 1839-1915: A Maria". - [4], 30 p. ; 30 cm. - Raccolta dattiloscritta di sonetti di 
Enrico Castelnuovo, a cura di Mario Castelnuovo (settembre 1968). 

 6 – Fotografie (1863-1914?) 
Edifici di Ca' Foscari e ritratti di vari. - Album di fotografie (9x12 cm), con 10 fotografie inserite (Ca' 
Foscari e ritratti di vari), più una fotografia sciolta (ritratto di E. Castelnuovo, 1863, con annotazione 
sul retro).  

 7 – Fotografia (1881) 
Gruppo di studenti e docenti di Ca' Foscari. - Foto (12x17 cm), incollata su cartone (23x25 cm), con 
annotazione: "Maggio 1881, III Corso. Imeroni, Bertolini, Coen, Ravà, Camuzzo, Mongini, Falcomer, 
Pastrega, Brandaglia, Bottai, Canale, Buscaino, Domingo, Paccanoni F., Broccioello, Sardagna, 
Ronchini, Pastorelli, Camicia, Gradara, Ugolino, Dal Bianco, Maltese, Zanotti, Calderari, Calzaroto, 
Armuzzi, Del Negro, Cararia, De Ilo, Pelà, Fornara, Fagaressi, Burgarella, Paccanoni U., Bepi, 
Menegazzi, Groppeti, Corbeta". - Numerata 809. 

 8 – Fotografia (1881) 
Gruppo di studenti e docenti di Ca' Foscari. - Foto (13x21 cm), incollata su cartone (23x25 cm), con 
annotazione: "Maggio 1881". - Numerata 812. 

 9 – Fotografia (1880-1914?) 
Gruppo di docenti di Ca' Foscari davanti a Palazzo Ducale. - Foto (12x17 cm), incollata su cartone 
(17x22 cm). - In cattivo stato di conservazione (molto sbiadita). 

 10 - Fotografia (1880-1914?) 
Ritratto di Enrico Castelnuovo. - Foto (14x10 cm), incollata su cartone (23x17 cm) del fotografo 
"F.sco Scattola, Venezia, S. Marco, Calle Vallaresso 1341". 

 11 – Fotografia (1880-1914?) 
Ritratto di Enrico Castelnuovo. - Foto (15x10 cm), incollata su cartone (25x17 cm) del fotografo "F. 
Scattola, Venezia, S. Marco, Calle Vallaresso 1341". 

 12 - Fotografia (1880-1914?) 
Gruppo di studenti del Liceo Foscarini, tra i quali Guido Castelnuovo, figlio di Enrico Castelnuovo. - 
Foto (12x18 cm), incollata su cartone (23x26 cm). - Numerata 837. 

 13 – Fotografia (pre 1898) 
Ritratto di Giorgio Raimondi Nantica. - Foto (17x12 cm), inserita in cornice di cartone (32x27 cm), 
con annotazione: "Giorgio Raimondo Nantica, studente della Scuola Sup. di Commercio, morto il 28 
maggio 1898". 
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 14 - Fotografia in cornice (1907) 
Ritratto di Raffello Barbiero. - Foto (14x11 cm), incollata su cartone (23x17 cm) del fotografo 
"Varischi Artico & C., succ. L. Ricci, Milano, corso Vittorio Emanuele 22", inserita in cornice di legno 
con vetro. - Con dedica autografa: "A Enrico Castelnuovo, affettuosamente, l'esule veneziano 
Raffaello Barbiero. Milano, il 20 agosto 1907". 

 15 - Fotografia in cornice (1880-1914?) 
Ritratto di Alessandro Pascolato. - Foto (25x19 cm), incollata su cartone (37x24 cm) del fotografo 
"Foto Giacomelli, Venezia", inserita in cornice di legno con vetro. 

 16 - Fotografia in cornice (1914) 
Gruppo di studenti e docenti di Ca' Foscari. - Foto (21x28 cm), incollata su cartone del fotografo "F. 
Scattola, Venezia", inserita in cornice di legno con vetro. - Con annotazione: "1913-14, Licenziandi e 
Professori, Ca' Foscari, 27/4 1914. 'VII 1914. Omaggio dell'Associazione fra Antichi Studenti al caro, 
venerato ed illustre prof. E. Castelnuovo, nell'ultimo anno del suo insegnamento alla Scuola". 

 17 - Fotografia in cornice (1912) 
Gruppo di studenti e docenti di Ca' Foscari, con inserto ovale ritratto di .... - Foto (23x30 cm), 
incollata su cartone del fotografo "F. Scattola, Venezia", inserita in cornice di legno con vetro. - Con 
annotazione: "Omaggio dell'Associazione alla Scuola, '/7 1912" 

 18 - Fotografia in cornice (1880-1914?) 
Ritratto di Alessandro Pascolato, a mezzo busto con il cappello. - Foto (29x23 cm), incollata su 
cartone del fotografo "A.M. Bressan, San Fantino, Calle Minelli, Venezia", inserita in cornice di legno 
con vetro. 

 19 - Fotografia in cornice (1911) 
Fotografia di un gruppo di studenti e docenti dell'Istituto superiore di Commercio all'aperto, tra i quali 
compaiono, seduti in prima fila, il Prof. Enrico Castelnuovo e il Prof. Fabio Besta. - Foto (22x29 cm), 
incollata su cartone del fotografo "F. Scattola, Venezia", inserita in cornice di legno con vetro. - Con 
annotazione: "Maggio 1911" 

 20 - Fotografia in cornice (1880-1914?) 
Ritratto di Alessandro Pascolato. - Foto (29x23 cm), incollata su cartone del fotografo "Contarini & 
Giacomelli, Venezia, Ponte S. Moisè 2090", inserita in cornice di legno con vetro. 

 21 – Bassorilievo (1915-16?) 
Ritratto di Enrico Castelnuovo, di Pietro Canonica (con firma). - Matrice in gesso (mezzobusto) del 
busto in bronzo di Castelnuovo, eseguito da P. Canonica per Ca’ Foscari e installato nel pianerottolo 
del I piano di Ca’ Foscari. - 55x45 cm 

 22 - Fotografia in cornice (1880-1914?) 
Gruppo di studenti e docenti di Ca' Foscari. - Foto (50x29 cm), incollata su cartone di "Erdélyi, 
Budapest", inserita in cornice di legno con vetro. 

 23 - Fotografia [1882] 
Gruppo di studenti e docenti della Classe III del Liceo "Marco Foscarini"; il quarto studente in piedi a 
sinistra è Guido Castelnuovo, figlio di Enrico [1 giugno 1882]. - Foto (34x45 cm), incollata su cartone 
del fotografo "A. Sorgato, Venezia" (48x64 cm). 
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Appendice 1 
 

Documento di scarto archivistico (1941) 
(Serie Rettorato, “Scatole lignee”, Busta 31/b, Fasc. 1) 

 
Si trascrive il documento dello scarto archivistico effettuato nel 1941. 
 
Scarto degli scarti d'archivio. 
 
Ragione della proposta selezione: Perché se ne è accertata l'inutilità per i servizi ai sensi della 
circolare del R. Ministero dell'Educazione Nazionale n. 226I del 22 dicembre 1937=XVI.= 
 

n. d'ordine Categorie delle scritture 
Peso approssimativo 
(grammi) 

1 Commissione organizzatrice della scuola 900
2 Consiglio direttivo della scuola  
3 Pubblicazioni della scuola 100
4 Domande e proposte di alunni a Professori 100
5 Consuntivi e preventivi del 1873 100
6 Desideri e rimostranze di allievi 50
7 Commem. Del Re Vitt.Eman.II (1893) 50
8 Varie relative a diversi insegnamenti della scuola (1887) 50
9 Varie (Pubblic.e miscellanea) (dal 1869 al 1903) 1200

10 Borse per pratica comm.le all'estero (dal 1869 al 1903) 2200
11 Ammissione di giovani alla Scuola (1880=1917) 2100

12 
Corrispond.della Scuola con altri Istituti; Enti morali e Scuole estere 
(dal 1885 al 1916) 2500

13 Telefono (dal 1889 al 1917) 250
14 Banco (Tecnica comm.le) dal 1882 al 1883 700
15 Banco (idem) 200
16 Esercizi didattici (anni 1883=84 s 1911=12) 3000

17 
Bollo certificati esercizi di leva =avvisi di concorso= Impieg.di Segret= 
Camera commercio 1000

18 Borse Camera di Comm.di Venezia (1909=1916) 1000

19 Deputazione Prov.(Corrispond.varia con la scuola (anni 1873=1914) 2000

20 Camera di Commerc. (Corrispondenza con la Scuola) 1873=1914 1500
21 Diverse riferibili a concorsi della Scuola (1868=1872) 1600

22 Carteggio di import.secondaria con vari Minis. 1886=1917 600
23 Borse di studio Ministero degli Esteri (1896=1915) 2000
24 Varie circa allievi della Scuola (1887=1904) 1200
25 Corrispondenza del Municipio di Venezia (dal 1869 al 1897) 2000
26 Comunicazioni ai giornali (dal 1872 al 1909) 300

27 
Ammissione a carriere dipendenti dal Ministero degli Esteri (1878 al 
1901) 500

28 Ministero della Marina (bandi di concorso ecc. dal 1882 al 1917) 150

29 Borsa di studio istituita dalla Navigazione generale (dal 1899 al 1909) 1500

30 Ministero dell'Agricoltura (concorsi ecc.) (dal 1902 al 1916) 2000
31 Municipio (Corrisp. Con la Scuola (1887=1913) 3000
32 Facilitazioni ferrov.e marittime (dal 1887 al 1906) 1000
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n. d'ordine Categorie delle scritture 
Peso approssimativo 
(grammi) 

33 Esami (modalità) dal 1871 al 1912 300
34 Richiesta di progr.d'insegnamento (dal 1895al 1915) 2000

35 
Concorso governativo per sussidi della Scuola (Ministero di 
Agricoltura (1869=1917) 1000

36 Studenti di lingue orientali (dal 1878 al 1892) 1200

37 
Concorso per cattedre di Istituti Tecnici da parte di ex allievi della 
Scuola (1870=1871) 2000

38 Altri concorsi per cattedre (1870=1871) 1500
39 Ricchezza mobile e tassa manomorta (1881=1871) 800
40 Pratiche varie che non ebbero seguito (1883=1884) 2500
41 Concorso insegnati a Scuola media di comm. 700

42 
Richieste di progr.e informaz.per iscrizioni alla Scuola (dal 1885 al 
1889) 100

43 Concorsi a cattedre 1500
44 Carteggio relativo a cattedre di altri Ist.ti 2000
45 Idem idem 2000
46 Collocamento di allievi per impieghi 2000
47 Carteggio relativo ad acquisto di libri, pubblicazioni della Scuola ecc. 2000
48 Idem idem 2000
49 6 pacchi carteggio relativo ad atti amm.vi e contabili di Kg.2 ciascuno 12000
50 Borse di studio Ministero degli Esteri (1896=1915) 2000

51 
Esami di abilitazione all'insegnamento: pratiche e concorsi precedenti 
al 1883 2000

52 Corrispondenza varia di importanza secondaria 2000
53 Acquisti e doni per il Museo di Merceologia (dal 1869 al 1912) 2000
54 Varie (Pubblic.e miscellanea) (dal 1869 al 1903) 1000
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Appendice 2 
 

Progetto “Scatole lignee” (2009) 
 
 
Periodo di esecuzione: febbraio-maggio 2009 
Oggetto: Censimento, riordino, selezione, condizionamento e inventariazione dei documenti d’archivio 

contenuti in 44 scatole lignee ritrovate nel deposito 2 della sede Celestia e trasportate presso la Sala 
Archivio a Ca’ Foscari (autunno 2008). 

Modalità e criteri di svolgimento: 
- ricognizione e schedatura preliminare dei pezzi conservati; 
- condizionamento dei pezzi ed eventuale segnalazione per restauri; 
- riordino; 
- inventariazione. 

Comitato di progetto: prof. Mario Infelise (referente scientifico dell’Archivio Storico), dott.ssa Antonella Sattin 
(responsabile dell’Archivio Storico), Gennaro Capasso (archivio generale di ateneo). 

Consulenza scientifica: dott.ssa Alessandra Schiavon (Soprintendenza archivistica per il Veneto). 
Realizzazione del progetto: affidamento di incarico al dott. Andrea Caracusi. 
 
 
Relazione conclusiva, di Andrea Caracausi (7/05/2009) 
 Il lavoro ha avuto come obiettivo l'inventariazione delle 44 scatole lignee presenti nella serie 
dell’archivio del rettorato di Ca’ Foscari. Le modalità di pulizia e inventariazione del materiale conservato 
sono state svolte seguendo sia le indicazioni stabilite nell’incontro preliminare con la Soprintendenza 
archivistica del Veneto (febbraio 2009), sia durante le due riunioni con il comitato di progetto durante i due 
mesi del lavoro (fine febbraio 2009 e fine marzo 2009).  

Una prima fase è stata dedicata alla pulizia del materiale conservato nelle scatole: si sono in 
particolare rimosse le innumerevoli pinzature e graffette metalliche presenti. Questa operazione è stata 
effettuata laddove non veniva messa a rischio l’integrità del documento. In accordo con il comitato di 
progetto, infatti, si è deciso di non rimuovere eventuali graffette che potevano danneggiare i documenti. Fra 
questi, sono da segnalare i documenti relativi al Teatro di Ca’ Foscari, quasi tutti costituiti da veline molto 
fragili e delicate.  

In parallelo alla pulizia e al riordinamento dei fogli si è effettuato un primo lavoro di raccolta dei 
documenti all'interno di fascicoli omogenei (in camicie di carta semplice formato A3). Si è scelto di 
mantenere il più possibile l’originaria collocazione e di non procedere quindi ad alcuno spostamento che 
poteva risultare controproducente soprattutto in questa fase preliminare del lavoro di sistemazione.  

A questo punto i diversi documenti sono stati inseriti in appositi fascicoli e sotto-fascicoli. Fascicoli e 
sotto-fascicoli sono in larga parte costituiti dai fascicoli originali già presenti all'interno delle scatole lignee e 
già oggetto di un primo inventario. Questo lavoro ha comunque prodotto un alto numero di sotto-fascicoli. 
Questi ultimi sono costituiti spesso da uno o due fogli che erano in precedenza uniti da graffette o pinzature 
metalliche. Ciò ha portato ad avere un aumento considerevole nel numero finale delle buste, giunte ora al n. 
di 50. In alcuni casi, in accordo con il comitato scientifico del progetto si è scelto di inserire i fogli singoli 
all'interno di un unico sottofascicolo, seguendo comunque una numerazione progressiva (es: sf. 5-20). 
Sempre in questa prima fase, si è deciso di attribuire, ai fini dell’inventario:  

- con riferimento alle buste: un numero di corda provvisorio (es.: b. 1); una descrizione del contenuto 
(titolo); gli estremi cronologici;  

- con riferimento ai fascicoli: il numero del fascicolo (es: f. 1); una descrizione del contenuto (titolo); gli 
estremi cronologici di riferimento (1945-1965), il n. dei sottofascicoli presenti;  

- con riferimento ai sottofascicoli: il numero dei sottofascicoli presenti (f. 1).  
Per quanto riguarda il titolo, si è deciso, come d’accordo con il comitato di progetto (1° riunione) di 
mantenere il più possibile la descrizione originale dei fascicoli.  
Tutte queste informazioni sono state inserite nel database in excel progettato e discusso con il comitato 
scientifico del progetto. Nello stesso file per ogni unità o sotto-unità (buste, fascicoli e sottofascicoli) sono 
stati segnalati: il precedente n. di busta; il titolo testuale originale della busta; il codice alfanumerico originale 
del fascicolo; oltre alle eventuali scritture esterne, tanto delle buste, quanto dei fascicoli o sottofascicoli.  

L’ultima parte del lavoro è stata dedicata allo spostamento “fisico” del materiale dalle precedenti 
scatole alle nuove buste, inserendo fascicoli e sottofascicoli all’interno di fogli in carta antiacida. In accordo 
con il comitato di progetto, come emerso dalla seconda riunione, si è deciso di tenere il più possibile le serie 
con la numerazione originale, aumentando di conseguenza le buste in sovrappiù con numerazione alfabetica 
(es. 32/A, 32/B, 32/C).  
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I fascicoli sono stati successivamente raccolti con fettuccia di stoffa; in certi casi, in presenza di 
fascicoli molto grandi, si è scelto di raggruppare anche questi, onde evitare la dispersione dei fogli e facilitare 
l'utilizzo da parte degli studiosi. 

Il lavoro finale ha prodotto 50 buste al cui interno si segnalano delle serie omogenee abbastanza 
congrue, fra cui quelle relative al Consiglio accademico, Pratiche di ragioneria, Teatro di Ca' Foscari, 
Studenti, Relazioni con enti esterni.  
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Appendice 3 
 

Progetto “Fotografie” (2009) 
 
 
Periodo di esecuzione: febbraio-maggio 2009 
Oggetto: Censimento, riordino, selezione, condizionamento e inventariazione di circa 200 fotografie 

conservate presso l’Archivio Storico e negli archivi aggregati (secoli XIX-XX). 
Modalità e criteri di svolgimento: 

- ricognizione e schedatura preliminare dei pezzi conservati; 
- condizionamento dei pezzi ed eventuale segnalazione per restauri; 
- riordino; 
- inventariazione. 

Comitato di progetto: prof. Mario Infelise (referente scientifico dell’Archivio Storico), dott.ssa Antonella Sattin 
(responsabile dell’Archivio Storico), prof. Alberto Prandi (esperto di fotografia storica). 

Supporto tecnico: dott. Pierluigi Artico (Regione Veneto, Banca dati Beni culturali). 
Realizzazione del progetto: affidamento di incarico alla dott.ssa Margherita Naim. 
 
Relazione conclusiva, di Margherita Naim (26/05/2009) 
 Nel periodo compreso tra il 3 marzo e il 26 maggio 2009, presso l’Archivio Storico dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, ho svolto un lavoro di inventariazione, condizionamento, digitalizzazione e catalogazione 
di una serie di centottanta documenti fotografici e di un album che ne comprende dieci ovvero centottantuno 
documenti da cui sono risultate 191 schede di 190 fotografie. 

Le immagini documentano episodi relativi alla vita dell’Ateneo cafoscarino, fondato il 6 agosto 1868 
come Scuola Superiore di Commercio, ad eventi (inaugurazioni, funerali, congressi) e personaggi correlati 
(studenti, professori, rettori). 

Di queste fotografie, 163 provengono dal deposito 2 della Celestia, mentre le restanti 17 insieme con 
l’album fanno parte del Fondo aggregato Enrico Castelnuovo donato dagli eredi nel 2001. 

Si tratta di positivi su supporto di carta (per la maggior parte gelatine ai sali d’argento, ma anche 
albumine e aristotipi) in bianco e nero e a colori di formato 6x9, 10x15, 18x24, 24x36, 30x40. 

Le fotografie si trovano in buone condizioni di conservazione tranne quindici (CRV-F_0004124, 
CRV-F_0004137, CRV-F_0004138, CRV-F_0004139, CRV-F_0004140, CRV-F_0004142, CRV-F_0004145, 
CRV-F_0004154, CRV-F_0004155, CRV-F_0004155, CRV-F_0004156, CRV-F_0004157, CRV-F_0004158, 
CRV-F_0004159, CRV-F_0004291) che presentano ampie gore causate dall’umidità ed una parziale 
lacerazione del supporto primario. Otto esemplari (CRV-F_0004709, CRV-F_0004710, CRV-F_0004711, 
CRV-F_0004712, CRV-F_0004713, CRV-F_0004714, CRV-F_0004715, CRV-F_0004717 ) sono conservati 
in cornici di legno. 

Giacomelli, Ferruzzi, Lehnert & Landrock, Antonio Sorgato ed altri compaiono come autori delle 
stampe. Le immagini si presentano in parte datate (iscrizioni, timbri) o databili grazie ad un esame dei 
materiali, degli avvenimenti e delle personalità rappresentate ed illustrano un periodo compreso tra l’ultimo 
quarto dell’Ottocento e la prima metà del Novecento circa. Ulteriori dettagli vengono forniti anche dalla 
precedente soggettazione del prof. Giannantonio Paladini e dal preinventario redatto dalla dott.ssa Antonella 
Sattin. Ciascun documento fotografico è contrassegnato sul verso da un numero di inventario che ho 
assegnato in base alla disposizione precedente. 

Ho eseguito il condizionamento inserendo i documenti fotografici entro buste trasparenti in Melinex 
400 poste a loro volta in scatole di cartone (“Phibox DUO”) con caratteristiche fisico-chimiche stabili e adatte 
alla conservazione di documenti fotografici (il poliestere, composto sintetico chimicamente inerte, è il 
componente di determinate pellicole trasparenti conosciute col nome di Mylar e Melynex e un materiale 
molto stabile e resistente alla trazione e allo strappo, qualità che ne permettono il contatto con i documenti 
come protezione e supporto; vedi catalogo Stouls Conservation 2007. Catalogue de produits et matériels 
pour la Restauration, la Conservation, et l’Archivage). Le scatole A1 e A2 contengono le fotografie dei 
formati 10x15 e 18x24, le scatole B1 e D1 gli esemplari di formato maggiore o incollati su supporti secondari. 
Le fotografie in cornice e l’esemplare di Antonio Sorgato (CRV-F_0004724) sono conservati nell’”armadio 
grandi formati” della Sala dell’Archivio a Ca’ Foscari, che custodisce l’intera serie condizionata. 

Le fotografie sono state in seguito digitalizzate con uno scanner Hewlett-Packard (HP Scanjet 
G4050), tranne quelle in cornice o di formato maggiore che sono state riprodotte grazie ad una fotocamera 
digitale reflex Nikon D60. Le fotografie di formato inferiore al 21 x 30 cm, sono state digitalizzate in scala 1:1 
con risoluzione a 300 dpi e archiviate in formato TIF. La postproduzione delle immagini destinate alla Banca 
Dati dei Beni Culturali della Regione del Veneto è stata eseguita con Photoshop. 

Ciascuna fotografia è stata in seguito catalogata (recto e verso) sul Sito Ufficiale della Regione del 
Veneto e riversata sulla Banca Dati dei Beni Culturali (vedi 
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http://beniculturali.regione.veneto.it/xway/application/crv/engine/crv.jsp) secondo lo standard nazionale 
(“Scheda F”). Al numero d’inventario di ciascuna fotografia corrisponde un numero seriale protocollare che 
permette di reperire il documento digitalizzato. 

Ho prodotto un DVD scrivibile (4,7 GB) che contiene: un file RTF con l’elenco delle corrispondenze 
tra numero d’inventario e numero seriale protocollare di ciascun documento fotografico; una cartella con le 
scansioni 1:1 di ciascun documento fotografico (“Serie Rettorato – File originali”); una cartella con le 
scansioni di ciascun documento fotografico rielaborate con Photoshop (“Serie Rettorato – File rielaborati e 
compressi”) . 
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Appendice 4 
 

Serie Organi Collegiali 
Archivio di Deposito (1969 – 1994 / 2001) 

 
Verbali degli Organi collegiali. 
La serie è conservata in Sala Archivio (Ca’ Foscari), insieme ai verbali già versati in Archivio Storico. 
Fino al 2008 era conservata presso l’Ufficio Organi Collegiali, che ne gestisce l’archivio corrente. 
 
 
Senato Accademico – archivio di deposito  (1970-1994) 
Senato Accademico 27/01/1970 – 14/11/1973 
Senato Accademico 14/11/1973 – 31/01/1974 
Senato Accademico a.a. 1973-74 
Senato Accademico a.a. 1974-75 
Senato Accademico a.a. 1975-76 
Senato Accademico a.a. 1976-77 
Senato Accademico a.a. 1977-78 
Senato Accademico a.a. 1978-79 
Senato Accademico a.a. 1979-80 
Senato Accademico a.a. 1980-81 
Senato Accademico a.a. 1981-82 
Senato Accademico a.a. 1982-83 
Senato Accademico a.a. 1983-84 
Senato Accademico a.a. 1984-85 
Senato Accademico a.a. 1985-86 
Senato Accademico a.a. 1986-87 
Senato Accademico a.a. 1987-88 
Senato Accademico a.a. 1988-89 
Senato Accademico a.a. 1989-90 
Senato Accademico a.a. 1990-91 
Senato Accademico a.a. 1991-92 
Senato Accademico a.a. 1992-93 
Senato Accademico a.a. 1993-94 
 
Consiglio di Amministrazione  -  archivio di deposito  (1968-1994) 
Consiglio di Amministrazione 01/02/1968 – 28/04/1971 
Consiglio di Amministrazione 28/04/1971 – 21/11/1973 
Consiglio di Amministrazione 21/11/1973 – 09/01/1974 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1973-74 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1974-75 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1975-76 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1976-77 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1977-78 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1978-79 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1979-80 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1980-81 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1981-82 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1982-83 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1983-84 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1984-85 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1985-86 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1986-87 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1987-88 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1988-89 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1989-90 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1990-91 (volume 1) 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1990-91 (volume 2) 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1990-91 (volume 3) 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1991-92 (volume 1) 
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Consiglio di Amministrazione a.a. 1991-92 (volume 2) 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1992-93 (volume 1) 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1992-93 (volume 2) 
Consiglio di Amministrazione a.a. 1993-94 
 
Varie  -  archivio di deposito (1973-1984) 
Registro consegna decreti 28/08/1973 – 21/01/1974 
Registro smistamento/consegna agli Uffici verbali S.A. 25/07/1974 – 17/05/1984 
 
Consigli di Facoltà:  Economia  -  archivio di deposito (1969-1994) 
Consiglio di Facoltà Economia dal 24/06/1969 al 29/10/1970  
Consiglio di Facoltà Economia dal 29/10/1970 al 27/01/1972  
Consiglio di Facoltà Economia dal 02/03/1972 al 30/10/1973  
Consiglio di Facoltà Economia dal 30/10/1973 al 08/05/1974  
Consiglio di Facoltà Economia dal 08/05/1974 al 04/03/1975  
Consiglio di Facoltà Economia dal 04/03/1975 al 10/12/1975  
Consiglio di Facoltà Economia dal 10/12/1975 al 09/06/1976  
Consiglio di Facoltà Economia dal 09/06/1976 al 30/10/1976  
Consiglio di Facoltà Economia 30/10/1976 (completamento seduta ) 
Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1976-77 
Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1977-78 
Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1978-79 
Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1979-80 
Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1980-81 
Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1981-82 
Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1982-83 
Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1983-84 
Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1984-85 
Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1985-86 
Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1986-87 
Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1987-88 
Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1988-89 
Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1989-90 
Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1990-91 
Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1991-92 
Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1992-93 
Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1993-94 
 
Consigli di Facoltà:  Lingue  -  archivio di deposito (1968-1994) 
Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. dal 23/10/1968 al 13/01/1971  
Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. dal 13/01/1971 al 02/02/1972  
Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. dal 1970 al 05/1975 (manoscritti non rilegati in registro-chiusi in un 
unico faldone) 
Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1974-75 
Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1975-76 
Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1976-77 
Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1977-78 
Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1978-79 
Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1979-80 
Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1980-81 
Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1981-82 
Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1982-83 
Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1983-84 
Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1984-85 
Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1985-86 
Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1986-87 
Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1987-88 
Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1988-89 
Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1989-90 
Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1990-91 
Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1991-92 
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Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1992-93 
Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1993-94 
 
Consigli di Facoltà:  Scienze  -  archivio di deposito (1970-1994) 
Consiglio di Facoltà di Chimica Industriale dal 26/02/1970 al 23/07/1971 
Consiglio di Facoltà di Chimica Industriale dal 23/07/1971 al 12/02/1973 
Consiglio di Facoltà di Chimica Industriale dal 20/02/1973 al 28/12/1973 
Consiglio di Facoltà di Chimica Industriale dal 10/06/1974 al 21/10/1974 
Consiglio di Facoltà di Chimica Industriale dal 25/01/1974 al 04/06/1974 
Consiglio di Facoltà di Chimica Industriale a.a. 1974-75 
Consiglio di Facoltà di Chimica Industriale a.a. 1975-76 
Consiglio di Facoltà di Chimica Industriale a.a. 1976-77 
Consiglio di Facoltà di Chimica Industriale a.a. 1977-78 
Consiglio di Facoltà di Chimica Industriale a.a. 1978-79 
Consiglio di Facoltà di Chimica Industriale a.a. 1979-80 
Consiglio di Facoltà di Chimica Industriale a.a. 1980-81 
Consiglio di Facoltà di Chimica Industriale a.a. 1981-82 
Consiglio di Facoltà di Chimica Industriale a.a. 1982-83 
Consiglio di Facoltà di Chimica Industriale a.a. 1983-84 
Consiglio di Facoltà di Chimica Industriale a.a. 1984-85 
Consiglio di Facoltà di Chimica Industriale a.a. 1985-86 
Consiglio di Facoltà di Chimica Industriale a.a. 1986-87 
Consiglio di Facoltà di Chimica Industriale a.a. 1987-88 
Consiglio di Facoltà di Chimica Industriale a.a. 1988-89 
Consiglio di Facoltà di Chimica Industriale a.a. 1989-90 
Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali  a.a. 1990-91 
Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali a.a. 1991-92 
Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali a.a. 1992-93 
Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali a.a. 1993-94 
 
Consigli di Facoltà:  Lettere  -  archivio di deposito (1975-1994) 
Consiglio di Facoltà di Lettere a.a. 1975-76 
Consiglio di Facoltà di Lettere a.a. 1976-77 
Consiglio di Facoltà di Lettere a.a. 1977-78 
Consiglio di Facoltà di Lettere a.a. 1978-79 
Consiglio di Facoltà di Lettere a.a. 1979-80 
Consiglio di Facoltà di Lettere a.a. 1980-81 
Consiglio di Facoltà di Lettere a.a. 1981-82 
Consiglio di Facoltà di Lettere a.a. 1982-83 
Consiglio di Facoltà di Lettere a.a. 1983-84 
Consiglio di Facoltà di Lettere a.a. 1984-85 
Consiglio di Facoltà di Lettere a.a. 1985-86 
Consiglio di Facoltà di Lettere a.a. 1986-87 
Consiglio di Facoltà di Lettere a.a. 1987-88 
Consiglio di Facoltà di Lettere a.a. 1988-89 
Consiglio di Facoltà di Lettere a.a. 1989-90 
Consiglio di Facoltà di Lettere a.a. 1990-91 
Consiglio di Facoltà di Lettere a.a. 1991-92 
Consiglio di Facoltà di Lettere a.a. 1992-93 
Consiglio di Facoltà di Lettere a.a. 1993-94 
 
 
 
Consigli di Dipartimento:  Economia  -  archivio di deposito (1982-1999) 
 
Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale 

Consiglio di Dipartimento Economia e Direzione Az. aa.aa. 1982-88 
Consiglio di Dipartimento Economia e Direzione Az. aa.aa. 1988-91 
Consiglio di Dipartimento Economia e Direzione Az. aa.aa. 1991-95 
Giunta di Dipartimento Economia e Direzione Az. aa.aa. 1983-89 
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Dipartimento di Scienze Economiche 
Consiglio di Dipartimento Scienze Economiche aa.aa. 1982-88 
Consiglio di Dipartimento Scienze Economiche aa.aa. 1988-91 
Consiglio di Dipartimento Scienze Economiche aa.aa. 1991-94 
Giunta di Dipartimento Scienze Economiche aa.aa 1983-91 

 
Dipartimento di Matematica Applicata e Informatica 

Consiglio di Dipartimento Matematica Applicata e Inform. aa.aa. 1982-88 
Consiglio di Dipartimento Matematica Applicata e Inform. aa.aa. 1988-91 
Consiglio di Dipartimento Matematica Applicata e Inform. aa.aa. 1991-99 (volume 1) 
Consiglio di Dipartimento Matematica Applicata e Inform. aa.aa. 1991-99 (volume 2) 

 
 
Consigli di Dipartimento:  Lingue  -  archivio di deposito (1982-1998) 
 
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale 

Consiglio di Dipartimento Studi Asia Or. aa.aa. 1991-98 
 
Dipartimento di Iberistica 

Consiglio di Dipartimento Iberistica aa.aa. 1990-97 e Giunte di Dipartimento aa.aa. 1991-95 
 
Dipartimento di Francesistica 

Consiglio di Dipartimento Francesistica aa.aa. 1993-97 e Giunte di Dipartimento a.a. 1994 
 
Dipartimento di Letteratura e Civiltà Anglogermaniche 

Consiglio di Dipartimento Letter. Civ. Anglogermaniche aa.aa. 1982-89 
Consiglio di Dipartimento Letter. Civ. Anglogermaniche aa.aa. 1989-96 
Giunte di Dipartimento Letter. Civ. Anglogermaniche aa.aa. 1983-94 

 
Dipartimento di Studi Eurasiatici 

Consiglio di Dipartimento Studi Eurasiatici aa.aa 1984-88 
Consiglio di Dipartimento Studi Eurasiatici aa.aa. 1988-91 
Consiglio di Dipartimento Studi Eurasiatici aa.aa. 1991-94 
Giunte di Dipartimento Studi Eurasiatici aa.aa. 1984-91 

 
 
Consigli di Dipartimento:  Scienze  -  archivio di deposito (1982-1995) 
 
Dipartimento di Chimica Fisica 

Consiglio di Dipartimento Chimica Fis. aa.aa. 1982-88 
Consiglio di Dipartimento Chimica Fis. aa.aa. 1988-90 
Consiglio di Dipartimento Chimica Fis. aa.aa. 1990-93 
Giunte di Dipartimento Chimica Fis. aa.aa. 1983-89 

 
Dipartimento di Chimica 

Consiglio di Dipartimento Chimica aa.aa. 1983-88 
Consiglio di Dipartimento Chimica aa.aa. 1988-91 
Consiglio di Dipartimento Chimica aa.aa. 1991-94 
Giunte di Dipartimento Chimica  aa.aa. 1983-93 

 
Dipartimento di Scienze Ambientali 

Consiglio di Dipartimento Sc. Ambientali aa.aa. 1982-86 
Consiglio di Dipartimento Sc. Ambientali aa.aa. 1986-88 
Consiglio di Dipartimento Sc. Ambientali aa.aa. 1988-90 
Consiglio di Dipartimento Sc. Ambientali aa.aa. 1990-93 
Giunte di Dipartimento Sc. Ambientali aa.aa. 1983-95 
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Consigli di Dipartimento:  Lettere  -  archivio di deposito (1983-1997) 
 
Dipartimento di Italianistica e Filologia Romanza 

Consiglio di Dipartimento Italianistica e Fil. Rom. aa.aa. 1984-90 
Consiglio di Dipartimento Italianistica e Fil. Rom. aa.aa. 1990-93 

 
Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze 

Consiglio di Dipartimento Filosofia e Teoria Sc. aa.aa. 1983-90 
Consiglio di Dipartimento Filosofia e Teoria Sc. aa.aa. 1990-93 
Consiglio di Dipartimento Filosofia e Teoria Sc. aa.aa. 1993-97 

 
Dipartimento di Studi Storici 

Consiglio di Dipartimento Studi Storici aa.aa. 1983-89 
Consiglio di Dipartimento Studi Storici aa.aa. 1989-97 

 
Dipartimento di Antichità e Tradizione Classica 

Consiglio di Dipartimento Antichità e Trad. Class. aa.aa. 1988-91 
Consiglio di Dipartimento Antichità e Trad. Class. aa.aa. 1991-96 
Giunte di Dipartimento Dipartimento Antichità e Trad. Class. aa.aa. 1988-96 

 
Dipartimento di Storia e Critica delle Arti 

Consiglio di Dipartimento Storia e Cr. Arti aa.aa. 1983-88 
Consiglio di Dipartimento Storia e Cr. Arti aa.aa. 1988-91 
Consiglio di Dipartimento Storia e Cr. Arti aa.aa. 1991-94 

 
Dipartimento di Scienze Storico Archeologiche e Orientalistiche 

Consiglio di Dipartimento Sc. Storico Archeolog. Oriental. aa.aa. 1983-91 
 
 
Consigli dei Corsi di Laurea, Corsi di Diploma, Seminari: 
Economia  -  archivio di deposito (1981-2001) 
 
C.C.L. Economia e Commercio 

C.C.L. Economia e Commercio  aa.aa. 1981-84 
C.C.L. Economia e Commercio aa.aa. 1984-87 
C.C.L. Economia e Commercio aa.aa. 1987-90 
C.C.L. Economia e Commercio aa.aa. 1990-91 
C.C.L. Economia e Commercio aa.aa. 1991-94 
C.C.L. Economia e Commercio aa.aa. 1994-98 
C.C.L. Economia e Commercio aa.aa. 1998-2001 

 
C.C.L. Economia Aziendale 

C.C.L. Economia Aziendale aa.aa. 1981-84 
C.C.L. Economia Aziendale aa.aa. 1984-87 
C.C.L. Economia Aziendale aa.aa. 1987-90 
C.C.L. Economia Aziendale aa.aa. 1990-91 
C.C.L. Economia Aziendale aa.aa. 1991-94 
C.C.L. Economia Aziendale aa.aa. 1994-98 
C.C.L. Economia Aziendale aa.aa. 1998-2001 

 
C.C.D. Commercio Estero 

C.C.D. Commercio Estero aa.aa. 1998-2001 
 
C.C.D. Economia e Gestione dei Servizi Turistici 

C.C.D. Economia e Gestione dei Servizi Turistici aa.aa. 1995-2001 
 
C.C.D. Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese 

C.C.D. Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese aa.aa. 1995-2001 
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Consigli dei Corsi di Laurea, Corsi di Diploma, Seminari: 
Lingue  -  archivio di deposito (1981-2001) 
 
C.C.L. Lingue e Letterature Straniere 

C.C.L. Lingue e Letterature Straniere aa.aa 1981-87 
C.C.L. Lingue e Letterature Straniere aa.aa. 1987-90 
C.C.L. Lingue e Letterature Straniere aa.aa. 1990-91 
C.C.L. Lingue e Letterature Straniere aa.aa. 1991-94 
C.C.L. Lingue e Letterature Straniere aa.aa. 1994-98 
C.C.L. Lingue e Letterature Straniere aa.aa. 1998-2001 

 
C.C.L. Lingue e Letterature Orientali 

C.C.L. Lingue e Letterature Orientali aa.aa. 1976-87 
C.C.L. Lingue e Letterature Orientali aa.aa. 1987-90 
C.C.L. Lingue e Letterature Orientali aa.aa. 1990-91 
C.C.L. Lingue e Letterature Orientali aa.aa. 1991-94 
C.C.L. Lingue e Letterature Orientali aa.aa. 1994-98 

 
C.C.L. Lingue e Civiltà Orientali 

C.C.L. Lingue e Civiltà Orientali aa.aa. 1998-2001 
 
C.C.D. Traduttori e Interpreti 

C.C.D. Traduttori e Interpreti aa.aa. 1995-2000 
 
Seminario di Letteratura Russa 

Seminario di Letteratura Russa aa.aa. 1988-93 (manoscritti non rilegati in registro - chiusi in un unico 
faldone) 
 
 
Consigli dei Corsi di Laurea, Corsi di Diploma, Seminari: 
Scienze  -  archivio di deposito (1989-2001) 
 
C.C.L. Chimica Industriale 

C.C.L. Chimica Industriale aa.aa. 1989-91 
C.C.L. Chimica Industriale aa.aa. 1991-94 
C.C.L. Chimica Industriale aa.aa. 1994-2001 

 
C.C.L. Scienze Ambientali 

C.C.L. Scienze Ambientali aa.aa. 1989-91 
C.C.L. Scienze Ambientali aa.aa. 1991-94 
C.C.L. Scienze Ambientali aa.aa. 1994-2001 

 
C.C.L. Informatica 

C.C.L. Informatica aa.aa. 1991-2001 
 
C.C.D. Scienze dei Materiali 

C.C.D. Scienze dei Materiali aa.aa. 1996-2001 
 
 
Consigli dei Corsi di Laurea, Corsi di Diploma, Seminari: 
Lettere  -  archivio di deposito (1981-2001) 
 
C.C.L. Lettere 

C.C.L. Lettere aa.aa. 1981-87 
C.C.L. Lettere aa.aa. 1987-91 
C.C.L. Lettere aa.aa. 1991-94 
C.C.L. Lettere aa.aa. 1994-98 
C.C.L. Lettere aa.aa. 1998-2001 
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C.C.L. Filosofia 
C.C.L. Filosofia aa.aa. 1981-87 
C.C.L. Filosofia aa.aa. 1987-91 
C.C.L. Filosofia aa.aa. 1991-94 
C.C.L. Filosofia aa.aa. 1994-98 
C.C.L. Filosofia aa.aa. 1998-2001 

 
C.C.L. Storia 

C.C.L. Storia aa.aa. 1981-87 
C.C.L. Storia aa.aa. 1987-91 
C.C.L. Storia aa.aa. 1991-94 
C.C.L. Storia aa.aa. 1994-2001 

 
C.C.L. Conservazione dei Beni Culturali 

C.C.L. Conservazione dei Beni Culturali aa.aa. 1992-97 
C.C.L. Conservazione dei Beni Culturali aa.aa. 1997-99 
C.C.L. Conservazione dei Beni Culturali aa.aa. 1999-2001 

 
C.C.D. Tecniche Artistiche e dello Spettacolo 

C.C.D. Tecniche Artistiche e dello Spettacolo aa.aa. 1997-2001 
 
C.C.D. Servizio Sociale 

C.C.D. Servizio Sociale aa.aa. 1997-01 
 
C.C.D. Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali (E.G.ART.) 

C.C.D. Economia e Gestione Arti e Attività Culturali (E.G.ART.) aa.aa. 1998-2001 
 
 
Consigli dei Centri  (1982-1999) 
 
Scuola diretta a fini speciali per Assistenti Sociali 

Consigli Scuola Dir. a fini spec. Assistenti Sociali aa.aa. 1988-91 
Consigli Scuola Dir. a fini spec. Assistenti Sociali aa.aa. 1991-95 

 
Centro Interuniversitario di Studi Veneti (C.I.S.V.) 

Consigli Centro Interuniversitario di Studi Veneti (C.I.S.V.) aa.aa. 1982-91 
 
Centro Interfacoltà per la Ricerca Economica e Didattica (C.I.R.E.D.) 

Consigli Centro Interfacoltà per la Ricerca Economica e Didattica (C.I.R.E.D.) aa.aa. 1990-94 
Consigli Centro Interfacoltà per la Ricerca Economica e Didattica (C.I.R.E.D.) aa.aa. 1994-99 

 
Centro di Documentazione Statistica (CE.DO.STA.) 

Consigli Centro di Documentazione Statistica (CE.DO.STA.) aa.aa. 1977-91 
 
Centro di Calcolo Elettronico 

Consigli Centro di Calcolo Elettronico aa.aa. 1977-90 
 
Scuola diretta a fini speciali per Operatori Economici dei Servizi Turistici 

Consigli Scuola dir. a fini spec. Operatori Economici dei Servizi Turistici aa.aa. 1988-92 
 
Centro Linguistico Interfacoltà (C.L.I.) 

Consigli Centro Linguistico Interfacoltà (C.L.I.) aa.aa. 1976-84 
Consigli Centro Linguistico Interfacoltà (C.L.I.) aa.aa. 1984-91 
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Appendice 5 
 

Il Fondo Storico di Ateneo 
(Biblioteca) 

 
 
La sezione Biblioteca del Fondo Storico di Ateneo è oggi ospitata in parte in un deposito presso la Biblioteca 
di Area Umanistica, in parte in un deposito presso la vecchia sede di Ca’ Bernardo, ed è destinata ad essere 
tutta riunita in un’unica sede. 
 
 
Cenni di storia della Biblioteca e delle sue principali raccolte 
 
Fin dalla fondazione della Regia Scuola Superiore di Commercio nel 1868, venne istituita la Biblioteca che, 
al suo nascere, ricevette in dono da istituzioni veneziane e da privati cittadini numerosi libri antichi, alcuni 
anche di notevole valore e rarità, a testimonianza dell'attenzione e dell'interesse che la città aveva per la 
"sua" nuova Scuola (tra i donatori di edizioni antiche ricordiamo: il sen. Torelli prefetto di Venezia, Lorenzo 
Gattei, l'on. Pier Luigi Bembo, i conti Girolamo Soranzo, Giambattista Albrizzi, Antonio Giustinian-Recanati, 
Francesco Donà dalle Rose; i Guggenheim, Giambattista Cadorin, Camillo Quadri, ed altri ancora). 
 
Le acquisizioni per doni e acquisti dell'antica Biblioteca nelle loro stratificazioni ed intrecci con i vari fondi e 
raccolte inseritevi nel tempo costituiscono una preziosa miniera di informazioni sull'ambiente scientifico e 
culturale e sullo sviluppo della Scuola Superiore poi Università Ca' Foscari. 
 
Il nucleo originario della Biblioteca ha accolto e conservato un insieme unitario di pubblicazioni, alcune di 
notevole valore e rarità, che ha avuto un razionale ordinamento con l'apporto di Arnaldo Segarizzi dopo il 
1910. Tale fondo iniziale venne poi lentamente incrementato sia con acquisti sia con l'immissione nella 
Biblioteca di numerosi fondi, in donazione o in lascito testamentario, comprendenti anche edizioni antiche. 
La Biblioteca, che dal 1939 assunse la denominazione di Biblioteca Generale, ebbe sede a Ca' Foscari fino 
all'agosto 1975, quando venne trasferita nella sede di Ca' Bernardo. Nel giugno 2005 le collezioni librarie 
posteriori al 1945 confluiscono nella Biblioteca di Servizio Didattico e nell’autunno del 2007 inizia un 
complesso lavoro di selezione delle raccolte della vecchia Biblioteca Generale, finalizzata ad enucleare 
quelle di rilievo storico per l’ateneo destinate ad essere riunite nel Fondo Storico di Ateneo; tale selezione è 
ad oggi ancora in corso. 
 
Tra le pubblicazioni di notevole valore storico per l'Ateneo, riunite nella “Raccolta Ca’ Foscari”, vi sono, ad 
es., quelle dei docenti succedutisi nei diversi insegnamenti, gli Annuari e le pubblicazioni ufficiali curate dalla 
Scuola (tra le quali i programmi degli insegnamenti), il Bollettino dell'Associazione Antichi Studenti 
(associazione istituita con il sostegno di Alessandro Pascolato nel 1898) che offre una cronaca dettagliata 
della vita e degli avvenimenti della Scuola, le dispense delle lezioni manoscritte litografate di fine Ottocento e 
inizi Novecento, la manualistica ed i saggi indicati nei programmi dei corsi, le pubblicazioni acquisite come 
strumento di ricerca per i docenti. Oltre a numerosissime opere ed edizioni di notevole valore storico-
editoriale, cui si aggiungono le donazioni e i lasciti. 
 
Nel Fondo Storico di Ateneo, nella sezione “Fondi speciali” di grandissima importanza per la storia 
dell’ateneo, sono conservate e disponibili le biblioteche personali pervenute per dono o lascito di quasi tutti i 
primi direttori della Scuola (Francesco Ferrara, Enrico Castelnuovo, Fabio Besta, Pietro Rigobon, Luigi 
Armanni), di molti docenti (Daniele Riccoboni, Renato Manzato, Raffaello Putelli, Gilberto Sécretant, 
Margaret Newett, Giuseppe Maniago, Giacomo Luzzatti, Gino Ravà, Luigi De Prosperi, Tommaso Fornari, 
Antonio Fradeletto, Vincenzo Vianello, Olga Blumenthal-Sécretant, Bruno Roselli) e dell’Associazione Antichi 
Studenti.  
 
Di notevole rilievo è anche la “Raccolta Antichi e Rari”, un insieme in parte virtuale in quanto parte delle 
edizioni antiche sono destinate a rimanere collocate nella loro posizione originaria all'interno delle raccolte 
monografiche, periodiche e dei fondi speciali. Parte delle edizioni antiche è catalogata nel catalogo collettivo 
nazionale del Servizio Bibliotecario Nazionale (Libro Antico: http://opac.internetculturale.it/cgi-
bin/stpage.cgi?template=antico); le edizioni italiane del XVI secolo sono reperibili anche nel Censimento 
nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo (EDIT16: http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm). 
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Edizioni del XVI e del XVII secolo 
Tra le cinquecentine, tutte censite nel "Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo", sono 
conservati ad esempio un'interessante emissione dell'Opera omnia di Bartolo da Sassoferrato, rari esemplari 
dei trattati del Tagliente, diversi Trattati di commercio, i trattati medici del Dioscoride e del Vesalio, le 
Historiae del Giovio, il Ramusio stampato dai Giunti. 
Tra le secentine notevoli sono alcuni atlanti del Blaeu e del Voogt, splendidi erbari con incisioni colorate a 
mano, rari trattati di aritmetica contabilità e mercatura, opere e pamphlet politici, opere letterarie, storiche, 
mediche e naturalistiche (alcune provenienti dalla biblioteca del naturalista G.Girolamo Zannichelli); da 
Coronelli a Cicerone, da Corticelli a Ciacchi e Griminelli, dal De imperio maris ai Viaggi del Della Valle, da 
Montaigne al Sarpi a GiovanBattista Nani e Francesco Sansovino. 
 
Edizioni del XVIII e del XIX secolo 
Tra le edizioni del Settecento sono da ricordare un esemplare della Costituzione della Repubblica Francese 
del 1795, l'edizione di Lucca del 1758-76 dell'Encyclopedie di Diderot e D'Alembert; rari trattati di nautica, di 
aritmetica, naturalistici, storici; da Scipione Maffei a Michele Mercati, Vallisnieri, Pontedera e Spallanzani; da 
Antonio Genovesi a Giuseppe Palmieri, dal Parini al Tentori, il Cesarotti, Apostolo Zeno; da Marco Antonio 
Pellegrini a Cesare Beccaria, Gian Rinaldo Carli, Magalotti, Montesquieu e Muratori. 
Numerosissime le edizioni dell'Ottocento, alcune di particolare interesse e rarità. 
 
Manoscritti 
In particolare di grande rilievo sono due importanti carte nautiche manoscritte del 1538 e del 1612, cui si 
aggiungono alcuni manoscritti del Settecento e dell'Ottocento, tra i quali i Principi ovvero Massime regolatrici 
di commercio di Pier Giovanni Capello e le Satire del Dotti; da citare alcuni frammenti pergamenacei di 
antichi manoscritti liturgici restituiti dal restauro della cinquecentesca edizione dell'Opera omnia di Bartolo da 
Sassoferrato. 
 
 
 
 


