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Nota alla seconda edizione aggiornata e ampliata 
 
 
La prima versione di questa Guida fu redatta nell’ottobre 2009 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), realizzato per l’inaugurazione del servizio Archivio Storico e della 
Sala dell’Archivio appena allestita al secondo piano di Ca’ Foscari, a fianco all’Aula Baratto. 
 
La Guida era finalizzata ad offrire un primo quadro descrittivo della documentazione d’archivio storico 
all’epoca disponibile per la ricerca e lo studio della storia di Ca’ Foscari. Non voleva quindi essere esaustiva, 
ed era invece suscettibile di correzioni e rimaneggiamenti legati a futuri progetti di riordino ed inventariazione 
che avessero permesso di scoprire nuovi documenti e ricostruire con più esattezza e completezza 
l’ordinamento originario dell’Archivio di Ca’ Foscari. 
 
Nell’attuale edizione 2021 sono state inserite numerose informazioni e dati relativi a documentazione 
archivistica ritrovata e inventariata nel corso di oltre dieci anni di attività dell’Archivio Storico; anche questa 
edizione è però da considerarsi non esaustiva, perché molta documentazione è tuttora rimasta inesplorata e 
non ancora inventariata. 
 
Si inserisce inoltre, quale allegato, la Guida alle fonti per la storia di Ca’ Foscari negli archivi dei suoi enti 
fondatori, realizzata da Tommaso Munari nel 2018 in occasione del 150° anniversario della fondazione della 
Regia Scuola Superiore di Commercio in Venezia. 
 
Ottobre 2021 

Antonella Sattin 
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Prefazione alla prima edizione 
 
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. 
 
Ottobre 2009 

Il Rettore 
Pier Francesco Ghetti 
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Cenni di storia istituzionale dell’ateneo 
 
 
L’Università Ca’ Foscari Venezia venne istituita come Regia Scuola Superiore di Commercio in Venezia nel 
1868 con il R.D. 6 agosto 1868, n. 4530

1
. 

Il progetto iniziale di istituire a Venezia una Scuola Superiore di Commercio e di Navigazione, stilato 
dall'economista Luigi Luzzatti e da Eduardo Deodati, era finalizzato a rilanciare l’economia di Venezia, 
appena annessa al Regno d'Italia, nell’ambito dei traffici marittimi e con l’Oriente, cui era già storicamente 
legata, mediante la formazione qualificata dei futuri operatori economici e funzionari del settore commerciale 
e finanziario. 
Enti fondatori della Scuola furono il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia e la Camera di Commercio 
di Venezia, che avevano diritto di eleggere due rappresentanti ciascuno nel Consiglio direttivo della Scuola; 
il progetto ottenne l'assenso governativo e il contributo del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio 
nel cui ambito di competenza rientrava facendo parte del settore dell'Istruzione tecnica

2
; Il Ministero vi 

nominò come direttore l’economista e deputato Francesco Ferrara
3
. 

La Scuola seguì il modello estero di Anversa (fondata nel 1852) e di Mulhouse (fondata nel 1866), con una 
formazione basata sull’accostamento complementare di insegnamento teorico e pratico. Era composta da 
una Sezione commerciale per preparare i giovani negli studi per l'esercizio della professione mercantile 
(della durata di tre anni), una Sezione consolare per preparare i giovani alla carriera diplomatica (della 
durata di cinque anni) e una Sezione magistrale per creare i futuri insegnanti di Diritto, Economia e Statistica 
(5 anni), Merceologia (4 anni), Computisteria (4 anni), Lingue straniere (principali lingue europee e orientali: 
5 anni). 
La Scuola conferiva semplici Diplomi di licenza, cui si aggiunsero con R.D. 24 giugno 1883, n. 1547 anche i 
Diplomi di abilitazione all'insegnamento tecnico di 2° grado. 
Il 5 giugno 1898, su impulso di Alessandro Pascolato, si costituisce l’Associazione degli antichi studenti della 
Regia Scuola Superiore di Commercio

4
 che per molti decenni svolse una funzione di aggregazione creando 

senso di appartenenza tra i diplomati e laureati della Scuola, anche tramite la pubblicazione di un Bollettino. 
 
Dal 1905 (con D.M. 11 febbraio 1905, n. 3844) la Scuola è finalmente autorizzata a rilasciare diplomi di 
laurea, in attuazione del R.D. 26 novembre 1903, n. 476, che aveva approvato il regolamento per gli esami 
di laurea nelle regie Scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia e negli altri Istituti 
d'insegnamento superiore commerciale dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Con il 
D.M. 26 luglio 1905, n. 391, inoltre, ai precedenti diplomati della Scuola viene data la possibilità di 
conseguire, a determinate condizioni, la laurea per titoli (con esclusione dei diplomati nel Magistero di 
Lingue, autorizzati a conseguire la laurea senza titolo di dottore) 
E’ con la legge 20 marzo 1913, n. 268 (che si richiama al regio decreto 27 giugno 1909, nr. 517) che le 
Scuole Superiori di Commercio vengono trasformate in enti autonomi con personalità giuridica propria, poste 
sotto la vigilanza didattica e amministrativa del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio. Con il 
Regolamento generale che ne consegue, approvato con R.D. 1 agosto 1913, n. 1223, i nuovi Istituti 
Superiori di Istruzione Commerciale perdono così la loro autonomia, ma assumono definitivamente dignità di 
Università. 
 
Durante il periodo bellico, a causa della disfatta di Caporetto, su sollecitazione del Governo e con decisione 
presa dal Consiglio di Amministrazione il 7 novembre 1917, l’Istituto si trasferisce a Pisa, portando con sé 
parte del proprio archivio ed integrandosi per la didattica negli spazi dell’università pisana; il Consiglio di 
Amministrazione, invece, si riunisce a Roma, ospite negli uffici del Senato; il ritorno a Venezia fu deciso il 3 
ottobre 1918 e attuato nel dicembre dello stesso anno. 
 
Il 9 novembre 1925 il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico fanno “atto di piena solidarietà 
col Direttore” Gino Luzzatto e approvano un forte comunicato di reazione ad alcuni gravi “incidenti” avvenuti 

                                                 
1
 Il primo Regolamento venne emanato con il R.D. 15 maggio 1870 n. 5671. 

2
 Tutti gli enti fondatori contribuivano con un sussidio annuale al funzionamento della Scuola: il Ministero di 

Agricoltura Industria e Commercio con 25.000 lire, la Provincia di Venezia con 40.000 lire, il Comune di Venezia con 

10.000 lire, la Camera di Commercio di Venezia con 5.000 lire. 
3
 Francesco Ferra l’anno precedente era stato ministro delle finanze. 

4
 L’Associazione nel 1929 fu intitolata a Primo Lanzoni (deceduto il 14 settembre 1921) che era stato studente 

cafoscarino, primo presidente dell’Associazione e docente nella Scuola. 
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nei giorni precedenti e ad alcune “pubblicazioni che sono state fatte contro il Direttore e contro alcuni 
professori”; il 13 novembre il Ministero dell’Educazione nazionale comunica le dimissioni di Luzzatto e lo 
scioglimento del Consiglio di Amministrazione; il 15 novembre il Consiglio di Amministrazione si riunisce per 
l’ultima volta, e alcuni consiglieri che erano assenti il 9 novembre si associano all’atto sottoscritto dai colleghi 
in quella riunione. Con regio decreto 15 novembre 1925 il Consiglio di Amministrazione viene formalmente 
sciolto e sostituito dal regio commissario straordinario Davide Giordano

5
. 

 
Con il regio decreto 17 giugno 1928, n. 1314 avviene il passaggio degli istituti di istruzione dipendenti dalle 
Ministero dell’Economia nazionale, tra cui l’Istituto veneziano, alle dipendenze del Ministero dell’Educazione 
nazionale. 
Il regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, e il successivo regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1876, 
classificarono la Scuola tra le Università statali, esautorando di ogni funzione i vecchi enti fondatori. L’Istituto 
veneziano si dotò di un nuovo statuto articolandosi nella Facoltà di Scienze economiche e commerciali (poi 
Facoltà di Economia e Commercio) e nel Magistero di Lingue con cui poteva rilasciare la laurea in Lingue e 
letterature moderne (dal 1938/39 Lingue e letterature straniere), titolo necessario all’ammissione 
all’insegnamento delle lingue nelle scuole medie e nelle università. Oltre ai due corsi di laurea, l’Istituto 
poteva conferire ai laureati in Economia e commercio il diploma di magistero in Economia e diritto e quello di 
magistero in Ragioneria qualora superassero un ulteriore anno di specializzazione. 
 
Nel 1943, per assicurarne la conservazione in previsione di possibili bombardamenti, vennero trasferite al 
castello comunale di Carpi 330 casse con documenti dell’Archivio e volumi della Biblioteca, che rientreranno 
a Ca’ Foscari nel luglio del 1946. 
 
Nel 1954, con la legge 11 giugno 1954, n. 360, il corso di laurea in lingue e letterature straniere venne 
trasformato in Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, e l'Istituto assunse la denominazione di Istituto 
Universitario di Economia e Commercio e di Lingue e Letterature Straniere. La Facoltà di Lingue si arricchì 
nel 1964 del corso di laurea in Lingue e Letterature Orientali, mentre la Facoltà di Economia e Commercio 
nel 1971 aggiunse il corso di laurea in Economia Aziendale. 
L’ulteriore trasformazione in Università degli studi di Venezia “Ca’ Foscari” avvenne nel 1968, anno del 
centenario della fondazione dell’Istituto, con il D.P.R. 28 maggio 1968 n. 919, cui seguì nel 1969 (D.P.R. 31 
ottobre 1969, n. 924), l’istituzione delle Facoltà di Lettere e filosofia e di Chimica industriale (che dal 1990 
divenne Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali). 
 
Le quattro Facoltà dell’Università Ca’ Foscari cederanno il posto dal 1 gennaio 2011, in linea con la “Riforma 
Gelmini” (2008-2010), agli attuali otto dipartimenti: Dipartimento di Economia, Dipartimento di Filosofia e beni 
culturali, Dipartimento di Management, Dipartimento di Scienze ambientali informatica e statistica, 
Dipartimento di Scienze molecolari e nanosistemi, Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati, 
Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa mediterranea, Dipartimento di Studi umanistici. 
 
 
Principali fonti normative

6
 

 

 1868: R.D. 6 agosto 1868, n. 4530: fondazione della Regia Scuola superiore di commercio in 
Venezia e approvazione dello Statuto 

 1869: D.M. 23 novembre 1869: disposizioni riguardanti il corso magistrale 

 1870: R.D. 15 maggio 1870, n. 5671 (GU del 14 giugno 1870, n. 162): approvazione del 
Regolamento della Regia Scuola superiore di commercio in Venezia (sezione Commerciale) 

 1870: L. 21 agosto 1870, n. 5830: legge che autorizza i licenziati dalla Scuola superiore di 
commercio In Venezia a partecipare ai concorsi per la carriera consolare (in precedenza riservati ai 
laureati in giurisprudenza) 

 1871: D.M. 13 aprile 1871, n. 1807: approvazione del Regolamento (sezione Consolare) 

 1871: R.D. 5 agosto 1871: riscossione delle tasse scolastiche 

                                                 
5
 Davide Giordano rimarrà in carica come commissario straordinario dapprima a fianco al nuovo rettore Ferruccio 

Truffi, poi da solo dall’11 novembre 1927 fino al 30 novembre 1930. 
6
 La Gazzetta Ufficiale è disponibile digitalizzata: dal 1860 al 1946 in http://augusto.agid.gov.it/, e dal 1947 ad oggi in 

http://www.gazzettaufficiale.it/homePostLogin. 

http://augusto.agid.gov.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/homePostLogin
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 1872: R.D. 15 dicembre 1872: modifiche allo Statuto: assetto definitivo della Scuola dal 1° gennaio 
1873 

 1883: R.D. 24 giugno 1883, n. 1547: approvazione del Regolamento per il conferimento dei diplomi 
di abilitazione all’insegnamento tecnico di secondo grado 

 1885: R.D. 26 agosto 1885, n. 3337: modifiche al R.D. 24 giugno 1883, n. 1547 

 1887: R.D. 27 settembre 1887: approvazione del Regolamento per l’ammissione dei licenziati dalla 
Scuola al Ministero degli Affari esteri e carriere dipendenti 

 1903: R.D. 26 novembre 1903, n. 476 (GU del 21 dicembre 1903, n. 299): autorizza le Scuole 
superiori di Commercio e gli Istituti d'insegnamento superiore commerciale dipendenti dal Ministero 
di agricoltura, industria e commercio a rilasciare un diploma di laurea equipollente agli ordinari gradi 
superiori accademici 

 1905: R.D. 19 gennaio 1905: fissa le condizioni per il conseguimento del diploma di laurea 

 1905: D.M. 11 febbraio 1905, n. 3844 (GU del 24 febbraio 1905, n. 46): decreto attuativo del R.D. 26 
novembre 1903, n. 476, approva il regolamento per gli esami di laurea nelle regie Scuole superiori di 
commercio di Bari, Genova e Venezia e negli altri Istituti d'insegnamento superiore commerciale 
dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio 

 1905: D.M. 26 luglio 1905, n. 391 (GU del 10 agosto 1905, n. 187): autorizza i licenziati da più di un 
quinquennio delle Scuole superiori di commercio a conseguire la laurea per titoli entro il triennio 
1905/07 

 1905: R.D. 21 agosto 1905: approvazione del Regolamento generale universitario 

 1906: R.D. 15 luglio 1906: concede il titolo di “dottore in scienze applicate al commercio” ai laureati 
delle R. Scuole superiori di commercio (con esclusione dei licenziati dal Magistero di Lingue, 
autorizzati a conseguire la laurea senza titolo di dottore) 

 1907: D.M. 20 aprile 1907: appr0va il Regolamento per gli esami di laurea nelle R. Scuole superiori 
di commercio, con dissertazione di laurea scritta 

 1908: R.D. 22 marzo 1908: approva il Regolamento per l’istituzione e il riordinamento delle Scuole 
industriali e commerciali 

 1908: R.D. 16 aprile 1908: distinzione tra diplomi di magistero di 1° e di 2° grado; i diplomi di 1° 
grado abilitano all’insegnamento negli istituti di istruzione media di 1° grado; ai relativi esami, che si 
tengono annualmente a Ca’ Foscari, sono ammessi i licenziati di una scuola secondaria 

 1909: R.D. 27 giugno, n. 517: approvazione del nuovo Statuto con rilevanti modifiche ai piani di 
studio 

 1910: D.M. 18 giugno 1910: approvazione del nuovo Regolamento in attuazione del nuovo Statuto 
approvato con R.D. 27 giugno 1909, n. 517 

 1910: R.D. 9 agosto 1910: approva il Regolamento generale universitario 

 1913: L. 20 marzo 1913, n. 268 (GU del 9 aprile 1913, n. 83): fissa l'ordinamento sugli Istituti 
superiori d'istruzione commerciale; l’Istituto è costituito in ente autonomo con personalità giuridica 
propria 

 1913: R.D. 1 agosto 1913, n. 1223 (GU del 31 ottobre 1913, n. 254): approvazione del Regolamento 
generale degli Istituti Superiori di Istruzione Commerciale 

 1919: R.D.L. 2 settembre 1919: adeguamento economico del personale insegnante agli organici 
universitari; autorizzazione a istituire con le risorse del proprio bilancio degli insegnamenti integrativi 
di un 4° anno di corso della sezione Commerciale 

 1920: R.D. 18 agosto 1920: riordinamento degli Istituti superiori di commercio 

 1921: R.D. 13 marzo 1921, nr. 659: considera il diploma di laurea in Scienze economiche e 
commerciali quale titolo di ammissione alle carriere dipendenti dal Ministero degli Esteri (questo 
regio decreto causa la svalutazione e soppressione di fatto della sezione Consolare) 

 1922: R.D.L. 16 agosto 1922, n. 1322 (GU del 25 ottobre 1922, n. 251): apporta variazioni alla L. 20 
marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali 

 1923: R.D. 15 luglio 1923: modifiche al R.D. 18 agosto 1920 (riordinamento degli Istituti superiori di 
commercio) 

 1923: R.D. 30 settembre 1923: nuove norme per le Università e gli Istituti superiori 

 1923: R.D. 30 dicembre 1923: costituzione del Consiglio superiore per l’istruzione agraria, industriale 
e commerciale 

 1924: R.D. 28 agosto 1924, n. 1618 (GU del 22 ottobre 1924, n. 248): approvazione del Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali 
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 1925: R.D. 8 luglio 1925, n. 1227 (GU del 30 luglio 1925, n. 175): approvazione del Regolamento 
generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali 

 1925: R.D. 15 novembre 1925, [senza numero] (GU del 4 dicembre 1925, n. 282): Scioglimento del 
Consiglio di amministrazione del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di 
Venezia; nomina del commissario governativo Davide Giordano 

 1928: R.D.L. 17 giugno 1928, n. 1314 (in vigore dal 1° luglio 1928) (GU del 23 giugno 1928, n. 146): 
passaggio delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica-professionale (tra i quali l’’Istituto 
veneziano) dalle dipendenze del Ministero dell’Economia nazionale a quelle del Ministero 
dell’Educazione nazionale; classifica l’Istituto tra le università statali, esautorando di ogni funzione i 
vecchi enti fondatori 

 1928: Legge 20 dicembre 1928, n, 3230 (GU del 23 gennaio 1929, n. 19): conversione in legge, con 
modificazioni, del R.D.L. 17 giugno 1928 n. 1314 

 1930: R.D. 3 luglio 1930: coordinamento delle norme relative ai diversi Istituti di istruzione superiore, 
e disposizioni per un nuovo Statuto 

 1930: R.D. 11 dicembre 1930, n. 1977 (GU del 19 maggio 1931, n. 114: approvazione del nuovo 
Statuto del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia 

 1931: R.D. 28 agosto 1931: norme diverse, tra cui l’istituzione del “fuori corso” 

 1933: R.D. 8 giugno 1933: istituzione di un ruolo unico dei funzionari con il titolo di “direttori 
amministrativi” 

 1933: R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (GU del 7 dicembre 1933, suppl. ordinario n. 283): 
approvazione del Testo unico delle leggi sull’Istruzione superiore 

 1934: R.D. 16 ottobre 1934 n. 2238 (GU del febbraio 1935, n. 28): approvazione del nuovo Statuto  

 1935: R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071 (GU del 2 luglio 1935 n. 152): modifiche ed aggiornamenti al 
testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore: abolisce la distinzione fra i regi istituti di istruzione 
superiore di cui alla tabella A (Regie università e Regi istituti superiori a carico dello Stato) e quelli 
alla tabella B (Regie università e Regi istituti superiori in convenzione Stato/altri Enti) annesse al 
testo unico delle leggi sulla istruzione superiore (R.D. 31 agosto 1933 n. 1592); rinvia a successivi 
decreti per determinare per ogni singolo Istituto le Facoltà, il ruolo organico dei professori, il 
contributo finanziario dello Stato, la decorrenza del nuovo ordinamento. 

 1935: R.D. 28 novembre 1935, n. 2044 (GU del 6 dicembre 1935, n. 284): Norme relative agli 
insegnamenti che debbono essere impartiti nelle Università e negli Istituti superiori  

 1936: L. 2 gennaio 1936, n. 73: conversione in legge del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071 

 1936: R.D. 1 ottobre 1936, n. 1876 (GU del 2 novembre 1936, n. 254): Approvazione dello statuto 
del Regio Istituto superiore di economia e commercio di Venezia, in attuazione del R. decreto-legge 
20 giugno 1935, n. 1071; passaggio dal tipo B al tipo A; istituzione della Facoltà di Economia e 
commercio; cambio di denominazione dell'istituto in "Regio Istituto Universitario di Economia e 
Commercio di Venezia (IUEC)" (nella stessa Gazzetta Ufficiale è contenuto analogo decreto relativo 
allo IUAV). 

 1939: R.D. 20 aprile 1939, n. 1029 (GU del 28 luglio 1939, n. 175): approvazione del nuovo Statuto 
del Regio Istituto superiore di economia e commercio di Venezia 

 1942: R.D. 26 marzo 1942: approvazione dello Statuto modificato 

 1942: R.D. 24 ottobre 1942: approvazione dello Statuto modificato 

 1954: D. 2 marzo 1954: approvazione dello Statuto modificato 

 1954: L. 11 giugno 1954, n. 360: dal 1954 (GU del 3 luglio 1954, n. 149): trasformazione in Facoltà 
del corso di laurea in Lingue e letterature straniere; l'istituto assume la denominazione di Istituto 
Universitario di Economia e Commercio e di Lingue e Letterature Straniere 

 1956: 5 settembre 1956: approvazione dello Statuto modificato 

 1959: 20 agosto 1959: approvazione dello Statuto modificato 

 1961: 3 aprile 1961: approvazione dello Statuto modificato 

 1961: 31 agosto 1961: approvazione dello Statuto modificato 

 1962: 17 settembre 1962: approvazione dello Statuto modificato 

 1963: 7 ottobre 1963: approvazione dello Statuto modificato 

 1963: 3 dicembre 1963: approvazione dello Statuto modificato 

 1964: 22 maggio 1964: approvazione dello Statuto modificato 

 1965: 4 marzo 1965: approvazione dello Statuto modificato 

 1965: 28 settembre 1965: approvazione dello Statuto modificato 

 1966: 8 febbraio 1966: approvazione dello Statuto modificato 



L’Archivio Storico dell’Università Ca’ Foscari. Guida a cura di Antonella Sattin                                               XI 

 

 1968: D.P.R. 28 maggio 1968 n. 919 (GU del 30 agosto 1968, n. 220): trasformazione dell'Istituto 
universitario di Economia e commercio e di Lingue e letterature straniere di Venezia in "Università 
degli studi di Venezia (Ca’ Foscari)”; 

 1969: D.P.R. 31 ottobre 1969, n. 924 (GU del 16 dicembre 1969, n.316): Istituzione delle Facoltà di 
Lettere e filosofia e di Chimica industriale presso l'Università degli studi di Venezia  

 2008: D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 16 (GU del 25 giugno 2008, suppl. ord. n. 152/L), e relativa 
legge di conversione: L. 6 agosto 2008, n. 133 (GU del 21 agosto 2008, suppl. ord. n. 196) 

 2010: L. 30 dicembre 2010, n. 240 (GU del 14 gennaio 2011, suppl. ord. n. 11) 

 2011: decreto rettorale n. 750 dell’8 settembre 2011 (GU del 17 settembre 2011, n. 217): nuovo 
statuto, ai sensi dell’art. 2 c. 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; entrato in vigore il 2 ottobre 
2011 

 
 
Cambi di denominazione dell’Istituto 

 1868: Regia Scuola superiore di commercio in Venezia (R.D. 6 agosto 1868, n. 4530); 

 1913: Regio Istituto superiore di Studi commerciali di Venezia (L. 20 marzo 1913 n. 268); 

 1923: Regio Istituto superiore di Scienze economiche e commerciali di Venezia; 

 1936: (Regio) Istituto universitario di Economia e commercio di Venezia - IUEC (R.D. 1 ottobre 1936 
n. 1876; 

 1954: Istituto universitario di Economia e commercio e di Lingue e letterature straniere (L. 11 giugno 
1954 n. 360); 

 1968: Università degli studi di Venezia (D.P.R. 28 maggio 1968 n. 919; 

 2009: Università Ca' Foscari Venezia (a seguito delle modifiche allo Statuto di Ateneo, deliberate 
nella seduta del Senato Accademico del 17 marzo 2009; emanate con decreto rettorale n. 750 del 6 
agosto 2009 e pubblicate in GU del 28 agosto 2009, n. 199). 

 
 
Serie dei Direttori e Rettori 

 Ferrara, Francesco: direttore dal 1868 al 22/01/1900; 

 Pascolato, Alessandro: direttore f.f. dal 21/11/1893; direttore dal 24/05/1900 al 25/05/1905; 

 Castelnuovo, Enrico: prodirettore dal 26/05/1905; direttore dal 01/07/1905 al 12/02/1914; 

 Besta, Fabio: prodirettore dal 13/02/1914; direttore dal 15/03/1914 al 15/03/1917; 

 Rigobon, Pietro: direttore dal 16/03/1917 al 31/03/1919; 

 Armanni, Luigi: direttore dal 01/04/1919 al 31/03/1922; 

 Montessori, Roberto: direttore dal 01/04/1922 al 15/03/1925; 

 Luzzatto, Gino: direttore dal 16/03/1925 al 15/11/1925; 

 Truffi, Ferruccio: direttore dal 16/11/1925 al 10/11/1927; 

 [Giordano, Davide: regio commissario dal 11/11/1927 al 30/11/1930]; 

 Dell’Agnola, Carlo Alberto: direttore dal 01/12/1930 al 15/10/1934; rettore dal 16/10/1934 al 
15/11/1935; 

 Lanzillo, Agostino: prorettore dal 16/11/1935; rettore dal 29/10/1937 al 28/10/1939; 

 Dell’Agnola, Carlo Alberto: rettore dal 29/10/1939 al 28/10/1941; 

 Zappa, Gino: rettore dal 29/10/1941 al 30/11/1942; 

 De Pietri-Tonelli, Alfonso: prorettore dal 01/12/1942; rettore dal 29/10/1943 al 30/04/1945; 

 Siciliano, Italo: prorettore dal 01/05/1945 al 05/07/1945, con funzioni anche di commissario 
all’amministrazione; 

 Luzzatto, Gino: rettore dal 06/07/1945 al 31/10/1953; 

 Siciliano, Italo: rettore dal 01/11/1953 al 24/11/1971; 

 Candida, Luigi: rettore dal 25/11/1971 al 31/10/1974; 

 Benvenuti, Feliciano: rettore dal 01/11/1974 al 31/10/1983; 

 Castellani, Giovanni: rettore dal 01/11/1983 al 31/10/1992; 

 Costa, Paolo: rettore dal 01/11/1992 al 20/11/1996; 

 [Gatti, Franco: prorettore dal 21/11/1996 al 11/02/1997]; 

 Rispoli, Maurizio: rettore dal 12/02/1997 al 30/04/2003; 

 [Cescon, Paolo: prorettore dal 01/05/2003 al 19/06/2003]; 

 Ghetti, Pier Francesco: rettore dal 20/06/2003 al 31/10/2009; 
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 Carraro, Carlo: rettore dal 01/11/2009 al 30/09/2014; 

 Bugliesi, Michele: rettore dal 01/10/2014 al 30/09/2020; 

 Lippiello, Tiziana: rettrice dal 01/10/2020 …… 
 
 
Elenco dei discorsi inaugurali (1875-1967) 

 1875/1876: Bizio, Giovanni Bizio. La scienza nelle sue attinenze col commercio 

 1876/1877: Carraro, Giuseppe. La geografia fisica nelle sue relazioni col commercio 

 1877/1878: Castelnuovo, Enrico. Alcune osservazioni sul commercio moderno 

 1878/1879: Martini, Tito. La matematica nei suoi rapporti col commercio 

 1879/1880: Triantafillis, Costantino. Cenni intorno all’origine del commercio e ai suoi rapporti con la 
civiltà nell’antica Grecia 

 1880/1881: Besta, Fabio. La ragioneria 

 1895/1896: Armanni, Luigi. L’insegnamento superiore e l’educazione morale 

 1896/1897: Lanzoni, Primo. Venezia nelle Indie 

 1897/1898: Pascolato, Alessandro. Dell’insegnamento commerciale e della Scuola superiore di 
Venezia 

 1898/1899: Pascolato, Alessandro. Dell’insegnamento commerciale nel 1898 

 1899/1900: Fornari, Tommaso. La politica commerciale 

 1900/1901: Fornari, Tommaso. Commemorazione del senatore Francesco Ferrara 

 1901/1902: Truffi, Ferruccio. La chimica e la merceologia nelle Scuole di commercio 

 1902/1903: Tur, Enrico. Il Rinascimento artistico in Francia e in Italia 

 1904/1905: Fradeletto, Antonio. La volontà come forza sociale 

 1905/1906: Castelnuovo Enrico. Commemorazione di Alessandro Pascolato 

 1906/1907: Martini, Tito. Le origini e i progressi della elettrochimica 

 1907/1908: Ascoli, Prospero. L’influenza del telegrafo sul commercio e sul diritto marittimo 

 1908/1909: Besta, Fabio. Sulle riforme proposte ai nostri istituti di contabilità di Stato 

 1909/1910: Rigobon, Pietro. Di Nicolò e Francesco Donà veneziani del Settecento e dei loro studi 
storici e politici 

 1910/1911: Ascoli, Prospero. La responsabilità civile derivante dai sinistri marittimi 

 1911/1912: Longobardi, Ernesto Cesare. La filosofia di Shelley 

 1912/1913: Luzzatti, Giacomo. Il “normale” nella vita dell’individuo e delle umane società 

 1914/1915: Belli, Adriano. Pensiero ed atto di Giorgio Herwegh 

 1915/1916: Montessori, Roberto. Il contratto d’impiego privato nel progetto di legge presentato alla 
Camera dei Deputati 

 1916/1917: Fradeletto, Antonio. La gioventù italiana e la guerra 

 1918/1919. Orsi, Pietro. Da Bismarck a Wilson 

 1919/1920: Galletti, Alfredo. Cultura e civiltà 

 1920/1921: Fradeletto, Antonio. La crisi presente: parole ai giovani 

 1921/1922: Fradeletto, Antonio. La figura storica e ideale di Dante 

 1922/1923: Luzzatto, Gino. La funzione del porto di Venezia nel passato e nel presente 

 1923/1924: Gambier, Enrico. I “Pensieri” di Blaise Pascal 

 1924/1925: Trentin, Silvio. Autonomia, autarchia, decentramento 

 1926/1927. Zappa, Gino. Tendenze nuove negli studi di ragioneria 

 1927/1928. Vinci, Felice. Previsioni demografiche 

 1928/1929: De Pietri-Tonelli, Alfonso. Delle ragioni di una scienza della politica economica, del suo 
contenuto e del suo insegnamento 

 1929/1930: Ricci, Leonardo. Il campo e l’indirizzo della Geografia economica 

 1930/1931: Dell’Agnola, Carlo Alberto. Le variabili casuali nella teoria matematica delle assicurazioni 
sulla vita 

 1931/1932: Pompeati, Arturo. Il creatore di Giulietta e Romeo 

 1932/1933: D’Alvise, Pietro. Reminiscenze ed attualità nel campo degli studi ragioneristici 

 1933/1934: Massari, Amedeo. Il principio corporativo e le trasformazioni del diritto 

 1934/1935: Zappa, Gino. Fabio Besta, il maestro: commemorazione 

 1946/1947: Brunetti, Antonio. Concetti e limiti del diritto dell’economia 

 1947/1948: Gasparini, Evel. La Russia e l’Europa 
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 1948/1949: Carraro, Luigi. Gli effetti della svalutazione monetaria nei rapporti obbligatori 

 1949/1950: Pompeati, Arturo. Alfieri perduto e ritrovato 

 1951/1952: Toschi, Umberto. La Geografia, oggi 

 1952/1953: Cellini, Benvenuto. Fantasie e realtà nell’opera di Edmund Spenser 

 1953/1954: Steve, Sergio. Prospettive della finanza locale 

 1954/1955: Marcazzan, Mario. Dante nel pensiero di Gioberti 

 1955/1956: Mittner, Ladislao. Primo Novecento tedesco 

 1957/1958: Meregalli, Franco. Spagna ed Ispano-America nel secolo ventesimo 

 1958/1959: Gasparini, Innocenzo. La dinamica della produzione industriale: tendenze e problemi 

 1959/1960: Saraceno, Pasquale. Un secolo di politica di unificazione della nostra economia 

 1960/1061: Marcazzan, Mario. Ritorno del Nievo 

 1961/1962: Volpato, Mario. Matematici ed elaboratori elettronici nella ricerca operativa 

 1962/1963: Mittner, Ladislao. L’età aurea della poesia tedesca 

 1963/1964: Vajani, Luigi. Dal certo all’incerto nella teoria economica 

 1964/1965: Cellini, Benvenuto. Christopher Marlowe nel quarto centenario della nascita 1564-1964 

 1965/1966: Candida, Luigi. Nuove tendenze nel campo della geografia 

 1966/1967: Cavaliere, Alfredo. Dal latino al neolatino 
 
 
Fonti archivistiche complementari 
A complemento della documentazione archivistica conservata a Ca’ Foscari, si suggerisce la consultazione 
della documentazione archivistica relativa a Ca’ Foscari conservata negli archivi degli enti fondatori:  

 l’archivio storico del Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio, Divisione Industria e 
Commercio (per il periodo 1868-1927), e quello del Ministero dell'Educazione (per il periodo dal 
1928), conservati presso l’Archivio Generale dello Stato (Roma) 

 l’archivio storico della Provincia di Venezia 

 l’archivio storico del Comune di Venezia. 
Di queste fonti archivistiche è stato redatto un inventario sommario da Tommaso Munari, Guida alle fonti per 
la storia di Ca’ Foscari negli archivi dei suoi enti fondatori, 2018 (con riferimenti a documenti inerenti alla 
storia cafoscarina dal 1847 al 1950), che si pubblica in allegato alla presente Guida. 
 
 
Fonti bibliografiche 
Per le fonti bibliografiche: 

- pubblicazioni ufficiali 
- bibliografia su Ca’ Foscari 
- tesi di laurea e di dottorato discusse a Ca’ Foscari su Ca’ Foscari 

si rinvia all’Appendice 5. 
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L’Archivio Storico e l’Archivio di Deposito 
 
Un primo censimento della documentazione archivistica conservata è stato effettuato nell’autunno del 2002 
a cura della divisione Affari Generali con la collaborazione del Sistema Bibliotecario di Ateneo, nel quadro 
del più vasto censimento degli archivi universitari organizzato dalla Direzione Generale degli Archivi del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

7
. 

 
Sulla base di questo primo censimento è stato steso un progetto per la conservazione e la valorizzazione 
della documentazione archivistica, che ha portato l’allora rettore Pier Francesco Ghetti ad avviare alcuni 
primi interventi affidandone la realizzazione al 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 secondo piano 
di Ca’ Foscari, a sinistra dell’aula Baratto-Scarpa, e nel 2008 la Sala è stata arredata a cura della Divisione 
Servizi Tecnici con armadi destinati ad accogliere e conservare i documenti. 
 
Nell’autunno 2008, è 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 purtroppo ancora 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 Palazzo Squellini presso la sede centrale di Ca’ Foscari. 
 
In seguito ad alcune esplorazioni effettuate in uno dei depositi della Celestia sono in particolare emerse 
numerose scatole lignee

8
, 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 all’epoca

9
. 

 

   
Scatola lignea 22, Edilizia universitaria 

 

                                                 
7
   Progetto Studium 2000 (vedi http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-

conclusi/item/563-studium-2000). 
8
  L’acquisto di “cassette” per la conservazione dei documenti in archivio era stato autorizzato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 19/07/1920 (ASCF, Organi Collegiali, Consiglio di Amministrazione, reg. 2, p. 364). 
9
 Tra la documentazione d’archivio emersa è stato ritrovato anche un libriccino dattiloscritto, datato 1925, contenente 

un titolario di classificazione, che però non corrisponde a quello effettivamente utilizzato; si tratterebbe perciò forse di 

una proposta di titolario mai approvato e mai messo in uso. Se ne dà la trascrizione in Appendice 1. 
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A questo fine, con la consulenza della Soprintendenza Archivistica per il Veneto 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)

10
 e il 

progetto “Rettorato-Fotografie” (1881-1955, comprendente anche le fotografie dell’Archivio aggregato Enrico 
Castelnuovo), quest’ultimo realizzato con il prof. Alberto Prandi quale referente scientifico e con il supporto 
tecnico della Regione Veneto

11
. 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). E’ anche emerso un documento relativo ad uno scarto archivistico effettuato nel 1941, molto 
significativo per la storia dell’archivio

12
. 

 
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 
basata su cartigli ed etichette rinvenuti sui materiali: 
 

 
Cartiglio presente sulla scatola lignea 4, corrispondente alla classe 4 del titolario di classificazione, prima 

scatola 
 

 
Cartiglio presente sulla scatola lignea 4, seconda scatola 

 

 
Etichetta presente su un fascicolo della scatola lignea 4, classe 4 del titolario di classificazione. 

 
A progetto concluso si sono rinvenute ulteriori scatole lignee e metalliche, che sono state in parte riordinate 
e inventariate successivamente; né è da escludersi il futuro rinvenimento di ulteriore documentazione 
appartenente a questa serie. Solo quando sarà possibile fissare una ricostruzione attendibile del titolario di 
classificazione originale si potrà procedere al riordinamento dei fascicoli. Per questo motivo si è scelto di 
mantenere l’ordine dei fascicoli e delle buste così come si sono ritrovati, in parte evidentemente fuori posto. 

                                                 
10

   Vedi Appendice 3: Progetto “Scatole lignee” (2009). 
11

   Vedi Appendice 4: Progetto “Fotografie” (2009). 
12

   Vedi Appendice 2: Documento di scarto archivistico (1941). 
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Scatola metallica, con etichetta “Rettorato, materiali storici” 

 
 
Alla documentazione d’archivio raccolta in Sala Archivio e a disposizione immediata per la ricerca storica, si 
affianca tutta la documentazione archivistica finora riordinata che è conservata nei depositi della Celestia e 
in alcuni altri depositi, resi disponibili per la consultazione a richiesta degli studiosi. 
Indispensabili strumenti di ricerca e di studio della storia di Ca’ Foscari sono inoltre le numerose 
pubblicazioni ufficiali storiche dell’Ateneo (dal 1871 ad oggi), parte integrante del Fondo Storico di Ateneo, 
fonte bibliografica preziosa e ricca di informazioni e dati, ad oggi ospitato parzialmente presso i depositi 
librari della Baum e parzialmente presso la sede originaria di Ca’ Bernardo

13
. 

 
Tra il 2010 e il 2011 è stato realizzato un progetto di riordino dei depositi d’archivio nella sede della Celestia, 
grazie al quale è stato effettuato uno scarto molto consistente, secondo le direttive della Soprintendenza, ed 
è stato redatto un elenco di consistenza dei documenti conservati. 
 
Tutta la documentazione finora reperita ed elencata in questa Guida 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 

14
. 

 
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 documenti di fondamentale importanza per la storia dell’ateneo. 
 
 
  

                                                 
13

   Vedi alle p. 80-96 e Appendice 5: Fonti bibliografiche. 
14

    Per ulteriori informazioni sui servizi di consultazione e ricerca, contattare l’Archivio Storico 

(http://www.unive.it/archiviostorico ; e-mail archivio.storico@unive.it). 

http://www.unive.it/archiviostorico
mailto:archivio.storico@unive.it
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Titolario di classificazione: 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, 3/B Relazioni sull’andamento dell’Istituto; Assetto universitario; Annuario 
e pubblicazioni dell’Istituto 

4/A, 4/B Statuto e Regolamento ; Modificazioni allo Statuto ; Testo unico 
delle leggi 

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, 18/B Fondazioni, borse di studio e di viaggio 

19 Tasse, esenzioni e sovrattasse 

20, 106 Biblioteca 

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 

78, 98, 107 Teatro Universitario 

108 Premio Ca’ Foscari 
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Serie Organi Collegiali 
(archivio storico 1901-1981; archivio di deposito 1982-2011) 

 
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 è già stato versato in Archivio Storico ed è già a disposizione per la consultazione. 
 
 

Conferenza dei Professori, [poi] Corpo Accademico, [poi] Consiglio Accademico, [poi] 
Senato Accademico  (1901 - 2011) 

0. [mancano i volumi 1-2 (?) dal 1868 al 1900] 
1. Conferenza Professori 01/1901 – 06/02/1907  (III. Conferenze professori dal Genn. 1901 a 6 Febb. 

1907). – 161, [14] p. 
2. Conferenza Professori 11/03/1907 – 12/06/1912  (II. Conferenze professori da 11 marzo 1907 a 12 

giugno 1912). – 107, [53] p. 
3. Corpo Accademico 18/06/1912 – 15/12/1915  (III. Verbali delle sedute del Corpo Accademico 18 

giugno 1912 – 15 dicembre 1915). – 279 p. 
4. Consiglio Accademico 19/01/1916 – 15/11/1918  (IV. Sedute del Consiglio Accademico 19 gennaio 

1916- 15 novembre 1918). – 282 p. 
5. Consiglio Accademico 04/12/1918 – 13/04/1921  (Registro dei Verbali delle sedute del Consiglio 

Accademico. R. Scuola Sup. di Commercio in Venezia. 19-12-1918 – 13-4-1921). – [149] c. 
6. Consiglio Accademico 06/05/1921 – 01/06/1927  (Registro dei Verbali delle sedute del Consiglio 

Accademico dal 6 maggio 1921 al 1° giugno 1927). – [179] c. 
 
Per il periodo 1909-1934 si rinvia anche a: 

- Conferenza dei Professori, [poi] Consiglio Accademico, [poi] Consiglio di Facoltà con funzioni di 
Senato Accademico, Sedute riguardanti il personale docente  (1909 - 1934) 

Per il periodo 1927-1933 si rinvia a: 
- Consiglio di Facoltà (Economia) con funzioni di Senato Accademico (parte generale), 1927-1933 

 
7. [Senato Accademico] 01/01/1937 – 25/10/1939  (Deliberazioni del Consiglio di Facoltà coi poteri del 

Senato Accademico. Dal 1. gennaio 1937 al 25 ottobre 1939). – 17 p. 
 
Per il periodo 1940-1954 si rinvia ai verbali del Consiglio di Facoltà di Economia 
 
8. Senato Accademico 14/10/1954 – 17/05/1965  (Istituto universitario di Venezia, Facoltà di Economia 

e commercio e di Lingue e lett. straniere. Registro dei verbali delle adunanze del Senato 
Accademico, dal 14 ottobre 1954 al 17 maggio 1965). – 195 p. 

9. Senato Accademico 26/06/1965 – 16/12/1969  (Senato Accademico dal 26 giugno 1965 al 16 
dicembre 1969). – 200 p. 

10. Senato Accademico 27/01/1970 – 14/11/1973  [Senato Accademico dal 27 gennaio 1970 al [14 
novembre 1973]). – 300 p. 

11. Senato Accademico 14/11/1973 – 31/01/1974  [Senato Accademico dal 14 novembre 1973 (fine del 
verbale dal volume precedente) al 31 gennaio 1974]. – 26 p. 

12. Senato Accademico 04/02/1974 – 25/09/1974  (Senato Accademico a.a. 1973-74). – 164 p., con 
Indice. 

13. Senato Accademico a.a. 1974-75 
14. Senato Accademico a.a. 1975-76 
15. Senato Accademico a.a. 1976-77 
16. Senato Accademico a.a. 1977-78 
17. Senato Accademico a.a. 1978-79 
18. Senato Accademico a.a. 1979-80 
19. Senato Accademico a.a. 1980-81 
20. Senato Accademico a.a. 1981-82 
21. Senato Accademico a.a. 1982-83 
22. Senato Accademico a.a. 1983-84 
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23. Senato Accademico, [Registro di consegna di verbali e estratti di verbale agli uffici], 15/05/1974-
17/05/1984] 

24. Senato Accademico a.a. 1984-85 
25. Senato Accademico a.a. 1985-86 
26. Senato Accademico a.a. 1986-87 
27. Senato Accademico a.a. 1987-88 
28. Senato Accademico a.a. 1988-89 
29. Senato Accademico a.a. 1989-90 
30. Senato Accademico a.a. 1990-91 
31. Senato Accademico a.a. 1991-92 
32. Senato Accademico a.a. 1992-93 
33. Senato Accademico a.a. 1993-94 
34. Senato Accademico a.a. 1994-95 
35. Senato Accademico a.a. 1995-96 
36. Senato Accademico a.a. 1996-97 
37. Senato Accademico a.a. 1997-98 
38. Senato Accademico a.a. 1998-99 
39. Senato Accademico a.a. 1999-2000 
40. Senato Accademico a.a. 2000-01 
41. Senato Accademico a.a. 2001-02 
42. Senato Accademico a.a. 2002-03 
43. Senato Accademico a.a. 2003-04 
44. Senato Accademico a.a. 2004-05 
45. Senato Accademico a.a. 2005-06 
46. Senato Accademico a.a. 2006-07 (vol. 1) 
47. Senato Accademico a.a. 2006-07 (vol. 2) 
48. Senato Accademico a.a .2007-08 (vol. 1) 
49. Senato Accademico a.a. 2007-08 (vol. 2) 
50. Senato Accademico a.a. 2008-09 (vol. 1) 
51. Senato Accademico a.a. 2008-09 (vol. 2) 
52. Senato Accademico a.a. 2009-10 (vol. 1) 
53. Senato Accademico a.a. 2009-10 (vol. 2) 
54. Senato Accademico a.a. 2010-11 (vol. 1) 
55. Senato Accademico a.a. 2010-11 (vol. 2) 
56. Senato Accademico a.a. 2010-11 (vol. 3) 
57. Senato Accademico a.a. 2010-11 (vol. 4) 
58. Senato Accademico a.a. 2010-11 (vol. 5) 

 
 

Conferenza dei Professori, [poi] Consiglio Accademico, [poi] Consiglio di Facoltà con 
funzioni di Senato Accademico. Sedute riguardanti il personale docente  (1909 - 
1934) 

1. Conferenza Professori 04/11/1909 – 20/11/1923  (Conferenze professori dal 4 novembre 1909 al 20 
novembre 1923. Argomenti che concernono il personale insegnante. Vedi art. 15 e 17 dello Statuto 
del […….]). – 182 p. 

2. Consiglio Accademico 13/12/1923 – 17/11/1932  (Consiglio Accademico. Verbali delle sedute 
riguardanti il personale, dal 13-12-1923 al 17-11-1932). – 209 p. 

3. [Consiglio Accademico, poi Consiglio di Facoltà] 28/11/1932 – 28/10/1934  (Processi verbali del 
Consiglio di Facoltà (personale e generale) dal 28.11.1932 al 28.10.1934 XII) [inizia con verbali del 
Consiglio Accademico fino al 26 gennaio 1934; dal febbraio 1934 prosegue con verbali del Consiglio 
di Facoltà]. – 77 p. 
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Consiglio Direttivo, [poi] Consiglio di Amministrazione  (1906 - 2011) 
0. [mancano i volumi 1-6, presumibilmente dal 1868 fino al 1906] 
1. Consiglio Direttivo 31/05/1906 – 23/12/1916 (Volume VII. Registro dei Processi Verbali delle sedute 

del Consiglio direttivo dal 31 maggio 1906 al 23 dicembre 1916) [sul dorso: 7]. – 566 p.. 
2. Consiglio di Amministrazione 11/01/1917 – 23/03/1923  (Consiglio di Amministrazione. Registro dei 

Verbali dall’11 gennaio 1917 al 23 marzo 1923). – 598 p. 
3. Consiglio di Amministrazione 09/05/1923 – 28/11/1941  (Verbali del Consiglio di Amministrazione dal 

9-5-1923 al 28-11-1941). – 578 p. 
4. Consiglio di Amministrazione 01/01/1942 – 30/11/1950  (Verbali delle adunanze del Consiglio di 

Amministrazione dal 1 gennaio 1942 al 30 novembre 1950). – 297 p. 
5. [Rettore con poteri del Consiglio di Amministrazione] 28/04/1945 – 31/10/1945  (Determinazioni 

adottate dal M. Rettore quale Commissario Amministrativo (con valore di deliberazioni del Consiglio 
di Amministrazione) prima che questo venisse ricostituito in seguito alla Liberazione di Venezia, e 
cioè dal 28 aprile al 31 ottobre 1945). – 43 carte singole, legate insieme. 

6. Consiglio di Amministrazione 01/12/1950 – 08/07/1959  (Verbali delle adunanze del Consiglio di 
Amministrazione dal 1 dicembre 1950 all’8 luglio 1959). – 292 p. 

7. Consiglio di Amministrazione 18/11/1959 – 13/12/1967  (Consiglio di Amministrazione. Verbali dal 
18-11-1959 al 13-XII-1967). – 400 p. + numerosi allegati inseriti. 

8. Consiglio di Amministrazione 01/02/1968 – 28/04/1971  (Consiglio di Amministrazione. Verbali dal 1° 
febbraio 1968 al 28 aprile 1971). – 398 p. + numerosi allegati inseriti. 

9. Consiglio di Amministrazione 28/04/1971 – 21/11/1973  (Consiglio di Amministrazione. Verbali dal 
28 aprile 1971 al 21 novembre 1973). – 400 p. + numerosi allegati inseriti. 

10. [Consiglio di Amministrazione] 21/11/1973 – 09/01/1974  – 156 p. 
11. Consiglio di Amministrazione 07/06/1974 – 31/10/1974  (Consiglio di Amministrazione a.a. 1973-74). 

– 624 p., con Indice. 
12. Consiglio di Amministrazione a.a. 1974-75 
13. Consiglio di Amministrazione a.a. 1975-76 
14. Consiglio di Amministrazione a.a. 1976-77 
15. Consiglio di Amministrazione a.a. 1977-78 
16. Consiglio di Amministrazione a.a. 1978-79 
17. Consiglio di Amministrazione a.a. 1979-80 
18. Consiglio di Amministrazione a.a. 1980-81 
19. Consiglio di Amministrazione a.a. 1981-82 
20. Consiglio di Amministrazione a.a. 1982-83 
21. Consiglio di Amministrazione a.a. 1983-84 
22. Consiglio di Amministrazione a.a. 1984-85 
23. Consiglio di Amministrazione a.a. 1985-86 
24. Consiglio di Amministrazione a.a. 1986-87 
25. Consiglio di Amministrazione a.a. 1987-88 
26. Consiglio di Amministrazione a.a. 1988-89 
27. Consiglio di Amministrazione a.a. 1989-90 
28. Consiglio di Amministrazione a.a. 1990-91 (vol. 1) 
29. Consiglio di Amministrazione a.a. 1990-91 (vol. 2) 
30. Consiglio di Amministrazione a.a. 1990-91 (vol. 3) 
31. Consiglio di Amministrazione a.a. 1991-92 (vol. 1) 
32. Consiglio di Amministrazione a.a. 1991-92 (vol. 2) 
33. Consiglio di Amministrazione a.a. 1992-93 (vol. 1) 
34. Consiglio di Amministrazione a.a. 1992-93 (vol. 2) 
35. Consiglio di Amministrazione a.a. 1993-94 
36. Consiglio di Amministrazione a.a. 1994-95 
37. Consiglio di Amministrazione a.a. 1995-96 
38. Consiglio di Amministrazione a.a. 1996-97 
39. Consiglio di Amministrazione a.a. 1997-98 
40. Consiglio di Amministrazione a.a. 1998-99 
41. Consiglio di Amministrazione a.a. 1999-2000 
42. Consiglio di Amministrazione a.a. 2000-01 
43. Consiglio di Amministrazione a.a. 2001-02 
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44. Consiglio di Amministrazione a.a. 2002-03 
45. Consiglio di Amministrazione a.a. 2003-04 
46. Consiglio di Amministrazione a.a. 2004-05 
47. Consiglio di Amministrazione a.a. 2005-06 (vol. 1) 
48. Consiglio di Amministrazione a.a. 2005-06 (vol. 2) 
49. Consiglio di Amministrazione a.a. 2006-07 (vol. 1) 
50. Consiglio di Amministrazione a.a. 2006-07 (vol. 2) 
51. Consiglio di Amministrazione a.a. 2007-08 (vol. 1) 
52. Consiglio di Amministrazione a.a. 2007-08 (vol. 2) 
53. Consiglio di Amministrazione a.a. 2008-09 (vol. 1) 
54. Consiglio di Amministrazione a.a. 2008-09 (vol. 2) 
55. Consiglio di Amministrazione a.a. 2009-10 (vol. 1) 
56. Consiglio di Amministrazione a.a. 2009-10 (vol. 2) 
57. Consiglio di Amministrazione a.a. 2010-11 (vol. 1) 
58. Consiglio di Amministrazione a.a. 2010-11 (vol. 2) 
59. Consiglio di Amministrazione a.a. 2010-11 (vol. 3) 
60. Consiglio di Amministrazione a.a. 2010-11 (vol. 4) 
61. Consiglio di Amministrazione a.a. 2010-11 (vol. 5) 
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Altri organi collegiali  (1919-1954) 
1. Fondazione in onore dei giovani caduti per la Patria 31/03/1919 – 23/12/1948  (Fondazione in onore 

dei giovani caduti per la Patria. Verbali delle sedute). – 99 p. 
2. Consorzio Triveneto Universitario 23/04/1938 – 12/01/1942 (Adunanze del Consorzio triveneto 

universitario, dall’aprile 1938 XVI). – [7] c. 
3. Cassa Scolastica 12/03/1932 – 09/04/1945  ([Sedute del Direttorio della Cassa Scolastica]. – 53 p. 
4. Opera Universitaria 10/12/1936 – 30/01/1954  (Direttorio Opera Universitaria, 1. Dic. 1936 – 31 

marzo ’46; Consiglio Opera Universitaria, dal 1. Aprile 1946 in poi, al 30 gennaio 1954) [Nota su 
foglietto aggiunto con fermaglio all’inizio del volume: L’Opera Universitaria, tuttora ignota nel 1936 in 
questo Istituto (pur dopo oltre tre anni dall’avvento del Testo Unico 1933), è stata qui istituita dal 
Direttore amministrativo dott. Samuele Fusco]. – 204 p. + 4 c. con Regolamento dell’Opera 
Universitaria, del 18/03/1937.  

5. Opera Universitaria, Borse di Studio 24/11/1952 – 09/12/1952  (Opera universitaria, Borse di studio, 
Registro dei verbali). – 6 p. 
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Consigli di Facoltà (1927-1994) 
 
 

Consigli di Facoltà:  Economia (1927-1994) 
1. Consiglio di Facoltà Economia 10/06/1927 – 20/12/1933 [con funzioni di Senato Accademico (parte 

generale)] 
2. Consiglio di Facoltà Economia 18/12/1934 – 25/10/1939 (XIII) 
3. Consiglio di Facoltà Economia 29/11/1939 – 30/06/1945 
4. Consiglio di Facoltà Economia dal 01/07/1945 al 14/10/1954  
5. Consiglio di Facoltà Economia dal 14/10/1954 al 22/11/1958 
6. Consiglio di Facoltà Economia dal 29/11/1958 al 02/03/1962  
7. Consiglio di Facoltà Economia dal 02/04/1962 al 09/06/1967 
8. Consiglio di Facoltà Economia dal 10/07/1967 al 24/06/1969 
9. Consiglio di Facoltà Economia dal 24/06/1969 al 29/10/1970  
10. Consiglio di Facoltà Economia dal 29/10/1970 al 27/01/1972  
11. Consiglio di Facoltà Economia dal 02/03/1972 al 30/10/1973  
12. Consiglio di Facoltà Economia dal 30/10/1973 al 08/05/1974  
13. Consiglio di Facoltà Economia dal 08/05/1974 al 04/03/1975  
14. Consiglio di Facoltà Economia dal 04/03/1975 al 10/12/1975  
15. Consiglio di Facoltà Economia dal 10/12/1975 al 09/06/1976  
16. Consiglio di Facoltà Economia dal 09/06/1976 al 30/10/1976  
17. Consiglio di Facoltà Economia 30/10/1976 (completamento seduta ) 
18. Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1976-77 
19. Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1977-78 
20. Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1978-79 
21. Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1979-80 
22. Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1980-81 
23. Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1981-82 
24. Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1982-83 
25. Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1983-84 
26. Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1984-85 
27. Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1985-86 
28. Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1986-87 
29. Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1987-88 
30. Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1988-89 
31. Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1989-90 
32. Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1990-91 
33. Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1991-92 
34. Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1992-93 
35. Consiglio di Facoltà Economia a.a. 1993-94 
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Consigli di Facoltà:  Lingue (1954-1994) 
1. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. dal 14/10/1954 al 19/01/1965  
2. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. dal 23/10/1968 al 13/01/1971  
3. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. dal 13/01/1971 al 02/02/1972  
4. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. dal 1970 al 05/1975 (manoscritti non rilegati in registro-

raccolti in un faldone) 
5. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1974-75 
6. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1975-76 
7. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1976-77 
8. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1977-78 
9. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1978-79 
10. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1979-80 
11. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1980-81 
12. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1981-82 
13. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1982-83 
14. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1983-84 
15. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1984-85 
16. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1985-86 
17. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1986-87 
18. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1987-88 
19. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1988-89 
20. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1989-90 
21. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1990-91 
22. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1991-92 
23. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1992-93 
24. Consiglio di Facoltà di Lingue e Lett. Str. a.a. 1993-94 

 
  



L’Archivio Storico dell’Università Ca’ Foscari. Guida a cura di Antonella Sattin                                                                    8 
 

 

Consigli di Facoltà:  Chimica Industriale, [poi] Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali (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 
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Consigli di Facoltà:  Lettere  (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 
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Consigli di Dipartimento 
 
 
Consigli di Dipartimento:  Economia  (1982-1999) 
 
Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale (1982-1989) 

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 

 
Dipartimento di Scienze Economiche  (1982-1991) 

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 (1982-1999) 

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) 
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Consigli di Dipartimento:  Lingue  (1982-1998) 
 
Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale (1991-1998) 

Consiglio di Dipartimento Studi Asia Or. aa.aa. 1991-98 
 
Dipartimento di Iberistica (1990-1997) 

Consiglio di Dipartimento Iberistica aa.aa. 1990-97 e Giunte di Dipartimento aa.aa. 1991-95 
 
Dipartimento di Francesistica (1993-1997) 

Consiglio di Dipartimento Francesistica aa.aa. 1993-97 e Giunte di Dipartimento a.a. 1994 
 
Dipartimento di Letteratura e Civiltà Anglogermaniche (1982-1994) 

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 (1984-1991) 

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 
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Consigli di Dipartimento:  Scienze  (1982-1995) 
 
Dipartimento di Chimica Fisica (1982-1993) 

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 (1983-1993) 

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 (1982-1995) 

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  (1983-1997) 
 
Dipartimento di Italianistica e Filologia Romanza (1984-1993) 

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 (1983-1997) 

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 (1983-1997) 

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

 
Dipartimento di Antichità e Tradizione Classica (1988-1996) 

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 (1983-1994) 

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 (1983-1991) 

Consiglio di Dipartimento Sc. Storico Archeolog. Oriental. aa.aa. 1983-91 
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Consigli dei Corsi di laurea, Corsi di diploma, Seminari, Centri 
 
 

Consigli dei Corsi di Laurea, Corsi di Diploma, Seminari: 
Economia  (1981-2001) 
 
C.C.L. Economia e Commercio (1981-2001) 

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 (1981-2001) 

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 (1998-2001) 

C.C.D. Commercio Estero aa.aa. 1998-2001 
 
C.C.D. Economia e Gestione dei Servizi Turistici (1995-2001) 

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

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  (1976-2001) 
 
C.C.L. Lingue e Letterature Straniere (1981-2001) 

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 (1976-1998) 

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 (1998-2001) 

C.C.L. Lingue e Civiltà Orientali aa.aa. 1998-2001 
 
C.C.D. Traduttori e Interpreti (1995-2000) 

C.C.D. Traduttori e Interpreti aa.aa. 1995-2000 
 
Seminario di Letteratura Russa (1988-1993) 

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

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 (1989-2001) 

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 (1991-2001) 

C.C.L. Informatica aa.aa. 1991-2001 
 
C.C.D. Scienze dei Materiali (1996-2001) 

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

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 

 
 
C.C.L. Filosofia (1981-2001) 

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 (1981-2001) 

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 (1992-2001) 

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 (1997-2001) 

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

C.C.D. Servizio Sociale aa.aa. 1997-01 
 
C.C.D. Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali (E.G.ART.) (1998-2001) 

C.C.D. Economia e Gestione Arti e Attività Culturali (E.G.ART.) aa.aa. 1998-2001 
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Consigli dei Centri  (1976-1999) 
 
Scuola diretta a fini speciali per Assistenti Sociali (1988-1995) 

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.) (1982-1991) 

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.) (1990-1999) 

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.)  (1977-1991) 

Consigli Centro di Documentazione Statistica (CE.DO.STA.) aa.aa. 1977-91 
 
Centro di Calcolo Elettronico (1977-1990) 

Consigli Centro di Calcolo Elettronico aa.aa. 1977-90 
 
Scuola diretta a fini speciali per Operatori Economici dei Servizi Turistici (1988-1992) 

Consigli Scuola dir. a fini spec. Operatori Economici dei Servizi Turistici aa.aa. 1988-92 
 
Centro Linguistico Interfacoltà (C.L.I.)  (1976-1991) 

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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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 

1
. 

Dopo la conclusione dell’intervento sono state ritrovate nello stesso deposito ulteriori scatole lignee che sono 
state in parte inventariate successivamente; non si esclude possano ritrovarsene altre con ulteriori 
esplorazioni del deposito. Nel corso degli anni successivi sono state inoltre ritrovate alcune scatole 
metalliche con documenti risalenti allo stesso periodo, delle quali si dà conto alla fine dell’inventario di 
questa serie. 
 
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.   

                                                 
1
   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  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.   

 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/A  -  Annuario e pubblicazioni dell'Istituto   ( 1936-1957 )  
(codice originale:  3/A  ; titolo originale:  Annuario e pubblicazioni dell'istituto. Notizie sull'istituto  )  
Contiene  5  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.   

 Fascicolo  3   -   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  4   -   Giornale dell'Università   ( 1951 )  
(titolo originale:  Giornale dell'Università   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  5   -   Invio pubblicazioni dell'Istituto   ( 1949 )  
Contiene  2  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.   
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 Fascicolo  4   -   Gli Annali della Scuola   ( 1942 )  
(titolo originale:  Gli Annali della Scuola   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 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.   

 
Busta  4/A  -  Statuto e Regolamento   ( 1931-1948 )  
(codice originale:  4/A e 4/B  ; titolo originale:  Statuto e Regolamento, Modificazioni allo Statuto, Testo unico 
delle leggi  )  

 Fascicolo  1   -   Statuto dell’Istituto (1931-1936)  
(codice originale:  4/A/a  -  titolo originale:  Statuto dell’Istituto (appr. con R.D. 1°.10.1936, n. 1876)  )  

 Fascicolo 2  -  Modificazioni allo Statuto per la creazione dell’Istituto per l’Europa Sud-
Orientale ed il Levante (1942-1948) 
(codice originale:  4/A/e  -  titolo originale:  Modificazioni proposte allo Statuto nell’anno accademico 
1942-43 per la creazione dell’Istituto per l’Europa Sud-Orientale ed il Levante (IESOL); Carteggio col 
Ministero, con enti pubblici e con varie personalità per l’approvazione e il finanziamento del nuovo 
Istituto; Idem, per l’inizio dei corsi e per il conferimento degli incarichi (reclutamento)  ) 

 Fascicolo 3  -  Proposta per l’istituzione di una Facoltà di Magistero (1937-1951) 
(codice originale:  4  -  titolo originale:  Proposta per l’istituzione d’una Facoltà di Magistero (1937-
1938)  ) 

 Fascicolo 4  -  Statuto (1937-1956) 
(codice originale:  4  -  titolo originale:  Statuto)  ) 
[Contiene, tra gli altri, un fascicolo parzialmente danneggiato dal fuoco, dattiloscritto, con datazione 
aggiunta in matita: Regolamento interno, 1938-39] 

 Fascicolo 5  -  Testo unico delle leggi sull’istruzione universitaria (1933-1944) 
(codice originale:   4/A/h  -  titolo originale:  Testo unico delle leggi sull’istruzione universitaria e 
successive modificazioni (R.D. 31 agosto 1933-XI, n. 1592); Regolamento sugli studenti, i titoli 
accademici, gli esami di stato e l’assistenza scolastica nelle università e negli istituti universitari 
(R.D.L. 4.6.1938-XVI, n. 1269); Varie riguardanti il rilascio di documenti o la dicitura dei diplomi o la 
denominazione degli istituti universitari, etc.  ) 
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 Fascicolo 6  -  Legalizzazione dei documenti per firma degli atti 
(codice originale:   4/m  -  titolo originale:  Legalizzazione di documenti x firma degli atti  ) 

 
Busta  4/B  -  Statuto e Regolamento   ( 1931-1948 )  
(codice originale:  4/A e 4/B  ; titolo originale:  Statuto e Regolamento, Modificazioni allo Statuto, Testo unico 
delle leggi  )  

 Fascicolo  1   -   Riforma della Scuola (1948-1949)  
(codice originale:  (assente)  -  titolo originale:  Riforma della Scuola  )  

 Fascicolo  2  -  Progetto di statuto dell’Università di Venezia (1944) 
(codice originale:  (assente)  -  titolo originale:  Progetto di statuto dell’Università di Venezia  ) 

 Fascicolo 3  -  Vari regolamenti dell’Istituto e Statuti di altre università (1937-1940) 
(codice originale:  4   -  titolo originale: Vari regolamenti dell’Istituto (notizie sui…) ; Statuti di altre 
università inviati periodicamente dal Ministero  ) 

 Fascicolo 4  -  Varie (1947-1954) 
(codice originale:  4   -  titolo originale: Varie  ) 

 
[Codice originale: 7  -  Personale docente 

Fascicoli personali dei docenti. Sono conservati in serie separata, ordinata 
alfabeticamente, provvista di elenco] 

2
. 

 
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.   

 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.   

                                                 
2
   Vedi: Serie Personale Docente ([1928?] - 1974). 
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 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.     

 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 )  
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(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 
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.   
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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.   

 
Busta  18/B  -  Borse di studio e di viaggio   ( 1934-1954 )  
(codice originale:  18/B  ; titolo originale:  Fondazioni, borse di studio e di viaggio  )  
Contiene  13  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Borse di studio istituite dal Comitato di Venezia della Società nazionale 
Dante Alighieri  (1936-1945) 

 Fascicolo  2   -   Borse di studio “Arnaldo Mussolini”, anno XIV, XV  (1936-1937) 
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 Fascicolo  3   -   Borse di studio cav. Giovanni Stucky del Consiglio provinciale delle 
Corporazioni di Venezia (1938-1939)  

 Fascicolo  4   -   Borse di studio per l’Inghilterra  (1939-1947) 
 Fascicolo  5   -   Borsa di studio Raimondo Franchetti  (1945-1946) 
 Fascicolo  6   -   Borse di perfezionamento per gli Stati Uniti di America  (1945-1947) 
 Fascicolo  7   -   Concorso a 12 borse di studio ministeriali, 1945-46  (1946) 
 Fascicolo  8   -   Borse di studio ministeriali, 1946-47  (1946-1948) 
 Fascicolo  9   -   Borse ministeriali per l’anno acc. 1947-48  (1947-1949)  
 Fascicolo  10   -   Borse di studio ministeriali per l’anno accademico 1948-49  (1947-1949) 
 Fascicolo  11   -   Borse varie, non dell’Istituto  (1948-1956) 
 Fascicolo  12   -   Borse di studio ministeriali, a.a. 1949-50  (1949-1950) 
 Fascicolo  13   -   Borse ministeriali dal 1950-51 in poi  (1950-1954) 

o Borse ministeriali, anno accademico 1950-51 
o Borse ministeriali, anno accademico 1951-52 
o Borse ministeriali, anno accademico 1952-53 
o Borse ministeriali, anno accademico 1953-54 

 
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.  

 
Busta 20  -  Biblioteca (1938-1951) 
(codice originale:  20  ; titolo originale:  Biblioteca  )  
Contiene 5 fascicoli. 

 Fascicolo  1   -   Pubblicazioni vietate   ( 1936-1943 ) 
(Titolo originale: Pubblicazioni vietate ) 
Contiene circolari riservate del Ministero dell’Educazione Nazionale dal 21/12/1936 al 18/06/1943 

 Fascicolo  2  -  [Corrispondenza con “Le Figaro”] (aprile-giugno 1939) 
(senza titolo) 

 Fascicolo  3  -  Legato Luigi Armanni (ottobre 1938 – giugno 1940) 
(Titolo originale:  Legato Luigi Armanni) 
Contiene anche l’elenco dei volumi oggetto del legato, con la relazione sulle caratteristiche del 
fondo, redatta da Torello Sensi nel novembre 1938 (in due copie). 

 Fascicolo  4  -  Varie riguardanti la Biblioteca (1936) 
(Titolo originale: Varie riguardanti la Biblioteca) 
Contiene anche: il regolamento della Biblioteca (20/01/1936); corrispondenza con il legatore Cleonte 
Bertello (1936); volumi pervenuti, ordini e elenchi di periodici in abbonamento (1936) 

 Fascicolo  5  -  [Varie riguardanti la Biblioteca] (1936-1954) 
(senza titolo) 
Contiene corrispondenza relativa a doni e acquisti 
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Busta  21/A  -  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 
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 – 
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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.   

 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.  
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 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.   

 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.   

 
 
Busta  22/C  -  Lavori edilizi: restauri 1936 (1936-1938) 
(codice originale:  22/B  ; titolo originale:  Lavori edilizi)  
Contiene  5  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Corrispondenza pei restauri di Ca’ Foscari sino al 1936 (1936)  
Contiene tra l’altro il progetto di Carlo Scarpa (09/03/1936) 

 Fascicolo  2   -   Alcuni elementi giustificativi pei pagamenti dei restauri del 1936 (1936)  
Contiene tra l’altro l’allegato V al progetto Scarpa, relativo alla realizzazione di una funicolare per la 
Biblioteca (20/03/1936)  

 Fascicolo  3   -   Originali e copie di contratti e documenti inerenti ai restauri di Ca’ Foscari 
(1936-1938)  
Contiene  6  sottofascicoli: 

o sf. 1 – Ing. Giulio Pancini, Relazione relativa al riparto delle spese dei lavori di restauro tra il 
Comune di Venezia e l’Istituto, 02/03/1938 (62 p.; in due copie); 

o sf. 2 – Comune di Venezia, Direzione lavori e servizi pubblici, Lavori di riparazione al 
palazzo comunale Ca’ Foscari, preventivo di spesa, 03/07/1936; 
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o sf. 3 – Lavori di restauro e sistemazione della sede di Ca’ Foscari del R. Istituto superiore di 
Economia e commercio di Venezia, impresa comm. Cardazzo Flaminio, Contratto 1°, 
settembre 1936, Relazione riservata dell’ing. Pancini 15/10/1937 (25 p.; in due copie); 

o sf. 4 – Copie di documenti vari, tra i quali: 
 Domanda per la sistemazione interna della Ca’ Foscari, da Lanzillo al Podestà, 

04/04/1936; 
 Processo verbale di visita e certificato di collaudo, a firma di Angelo Piamonte, 

Flaminio Cardazzo, Agostino Lanzillo, Giulio Pancini, 12/10/1937; 
 Certificato di collaudo, a firma degli stessi, 15/10/1937; 
 Minuta di lettera al comm. Beviglia, 17/11/1936; 
 Lettera di Giulio Pancini all’Istituto, 11/08/1936; 
 Lettera alla Prefettura, a firma Catalano, 30/11/1937; 
 Verbale di licitazione provata, 24/06/1936; 
 Contratto di appalto, 25/10/1936 

o sf. 5 – Capitolato speciale per i lavori di sistemazione della sede di Ca’ Foscari, 01/09/1936 
(38 p.; in quattro copie); 

o sf. 6 – busta “Copie incomplete”, contenente: minuta del Capitolato speciale di cui al sf. 5, 
con data depennata 20/06/1936; altre due copie del Capitolato speciale datato 01/09/1936 

 Fascicolo  4   -   Restauri della sede dell’Istituto nel 1936-XV (1936-1937)  
Contiene numerosi sottofascicoli: 

o documentazione relativa ai lavori e alla fornitura di arredi a Ca’ Foscari e nel palazzo dei 
pompieri; 

o corrispondenza con ditte, fornitori e professionisti, tra cui: Carlo Scarpa; Mario Sironi, Mario 
De Luigi; 

o copia di: “Convenzione fra il Comune di Venezia e il R. Istituto superiore di Scienze 
economiche e commerciali di Venezia, nei riguardi della concessione di nuovi locali 
necessari per l’ampliamento dell’Istituto” [Palazzo dei pompieri su Rio Nuovo]. 

 Fascicolo  5   -   Azione intentata dall’impresa Cardazzo (1937-1938). 
 
 
Busta  23  -  Laboratori, Istituti, Seminari   ( 1936-1958 )  
(codice originale:  23/A  ; titolo originale:  Laboratori e seminari  )  
Contiene  7  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.   

 
 
Busta  23/A  -  Laboratori, Istituti, Seminari   ( 1937-1954 )  
(codice originale:  23/A    ; titolo originale:  Laboratori e seminari  )  
Contiene  11  fascicoli.     
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 Fascicolo  1   -   Laboratorio di Politica economica e finanziaria   ( 1938-1953 )  
(titolo originale:  Laboratorio di Politica economica e finanziaria   )  
Contiene  20  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -   Istituto di Economia Aziendale e Ragioneria   ( 1938-1953 )  
(titolo originale:  Istituto di Economia Aziendale e Ragioneria   )  
Contiene  10  sottofascicoli.   

 Fascicolo  3   -   Laboratorio di Merceologia   ( 1936-1950 )  
(titolo originale:  Laboratorio di Merceologia   )  
Contiene  5  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   Seminario di Letteratura inglese   ( 1939-1953 )  
(titolo originale:  Seminario di Letteratura inglese   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  5   -   Seminario di Letteratura francese   ( 1937-1953 )  
(titolo originale:  Seminario di Letteratura francese   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  6   -   Seminario di Diritto   ( 1937-1950 )  
(titolo originale:  Seminario di Diritto   )  
Contiene  3  sottofascicoli.   

 Fascicolo  7   -   Seminario di Letteratura russa   ( 1950 )  
(titolo originale:  Seminario di Letteratura russa   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  8   -   Seminario di Letteratura spagnola   ( 1940-1951 )  
(titolo originale:  Seminario di Letteratura spagnola   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  9   -   Laboratorio di Geografia economica   ( 1938-1952 )  
(titolo originale:  Laboratorio di Geografia economica   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  10   -   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  11   -   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.  
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 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.   

 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.  
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 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  28/1  -  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  28/2  -  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 
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  29  -  Convegni, congressi, celebrazioni   ( 1936-1961 )  
(codice originale:  29  ; titolo originale:  Convegni e celebrazioni. Varie Convegni e congressi  )  
Contiene  6  fascicoli.     
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 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:  
Pos. 39 )  
Contiene  8  sottofascicoli.   

 Fascicolo  4   -   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  5   -   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  6   -   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/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.     
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 Fascicolo  1   -   Disposizioni generali inaugurazioni a.a.   ( 1934-1943  )  
(titolo originale:  Disposizioni generali inaugurazioni a.a.   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo 2 – Cerimonia di riapertura dell’Istituto (21 luglio 1945) 
(titolo originale:  Cerimonia di riapertura dell’Istituto  )  
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.  

 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.  
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 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.   

 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/B  -  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.  
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 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.   

 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.   
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 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  -  Studenti   ( 1940-1953 )  
(codice originale:  32  ; titolo originale:  Studenti  )  
Contiene  7  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.   

 
 
Busta  32/A  -  Studenti   ( 1935-1954 )  
(codice originale:  32  ; titolo originale:  Studenti  )  
Contiene  3  fascicoli.     

 Fascicolo  1   -   Studenti stranieri   ( 1938-1954 )  
(titolo originale:  Studenti stranieri   )  
Contiene  59  sottofascicoli.   

 Fascicolo  2   -     ( 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.   
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 Fascicolo  3   -   Studenti varie   ( 1936-1954 )  
(codice originale:  32.B.e  ; titolo originale:  Varie riguardanti gli studenti   )  
Contiene  72  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.   

 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   ( 1937-1960 )  
(codice originale:  32  ; titolo originale:  Studenti  )  
Contiene  10  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.   

 Fascicolo  8   -   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  9   -   Caso Padua   ( 1938 )  
(titolo originale:  Caso Padua   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  10   -   Procedimento disciplinare a carico dello studente Materazzi Nereo   ( 1937 )  
(titolo originale:  Procedimento disciplinare a carico dello studente Materazzi Nereo   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 
 
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.   

 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.   
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 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.   

 
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.  
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 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 Istanbul 1958   ( 1957 )  
(titolo originale:  Festival di Parma 1958   )  
Contiene  1  sottofascicolo.  

 Fascicolo  9   -   Istanbul 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.   

 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    )  
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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. Istanbul 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.  

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

 
Busta  45  -  Teatro Universitario      ( 1956-1960 )  
(codice originale:  78  ; titolo originale:  Pratiche premio Ca' Foscari  )  
Contiene  4  fascicoli. 

 Fascicolo  1   -   Premio Ca' Foscari   ( 1956 )  
(titolo originale:  Premio Ca' Foscari Buste motti.   )  
Contiene  52  sottofascicoli (buste “di riconoscimento” in gran parte ancora sigillate, marzo 1956).  

 Fascicolo  2   -   Premio Ca' Foscari   ( 1958 )  
(titolo originale:  /   )  
Contiene  42  sottofascicoli (buste  “di riconoscimento” in gran parte ancora sigillate, marzo 1958).  

 Fascicolo  3   -   Premio Ca' Foscari   ( 1959 )  
(titolo originale:  /   )  
Contiene  16  sottofascicoli (buste  “di riconoscimento” ancora sigillate, marzo 1959).  

 Fascicolo  4   -   Premio Ca' Foscari   ( 1960 )  
(titolo originale:  Premio Ca' Foscari 1960. Buste di riconoscimento   )  
Contiene  29  sottofascicoli (buste “di riconoscimento” in gran parte ancora sigillate, marzo 1960).  

 
Busta  46  -  Teatro Universitario      (1958-1959)  
(codice originale:  78  ; titolo originale: assente)  
Contiene  8  fascicoli. 

 Fascicolo  1   -   Tournée Nord Europa 1959  (1959-1960)  
 Fascicolo  2   -   Tournée Germania estate 1959  (1958-1959)  
 Fascicolo  3   -   Medio Oriente: Siria, Egitto, Libano   (1958-1959)  
 Fascicolo  4   -   Tournée Spagna 1959  (1958-1959)  
 Fascicolo  5   -   Festival Kiel 59  (1958-1959)  
 Fascicolo  6   -   Comunicati stampa Stagione 1958-1959 (1959)  
 Fascicolo  7   -   Teatro Universitario Ca’ Foscari, Contatti ministeri, anni 58-59, 59-60 (1958-

1960)  
 Fascicolo  8   -   Varie: corrispondenza fino al 31-12-1959  (1958-1959)  

 
 
 
Scatola lignea, codice originale A 2: [Studenti ; Varie] (1923-1951) 
 Scatola lignea ritrovata successivamente. Da inventariare – Ultimo fascicolo con muffe 
Contiene, tra l’altro: 

- fasc. 4: Ammissione concorsi, Titolo di dottore, Valore dei diplomi (1923-1937); Memoriale 
prof. Armanni (dattiloscritto, 1927); [altre pratiche] 

- fasc. 5: Ammissione alle R. Scuole superiori commerciali (1927-1932); Statuto 1927 
- fasc. 6: Progetti di legge; Progetto di codice marittimo (1932-1934) 
- documenti sciolti relativi a lauree e equipollenze (1930-1951)  

 
 
Scatole metalliche con etichetta “Rettorato, materiali storici” 

9 scatole metalliche ritrovate recentemente. Da inventariare. 
Le scatole, originariamente utilizzate per conservare fascicoli della Gazzetta Ufficiale, sono poi state 

riutilizzate per raccogliere documentazione varia del Rettorato, senza apparente ordine. 
Contiene, tra l’altro: 

- scatola numero 5: contiene anche: Rassegna stampa 1936-1938. 
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Serie Rettorato, Varie 
(1912 – 2009 ) 

 
Varie (1956-2009) 
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. 
 
Busta: Comitato di coordinamento Ca’ Foscari IUAV e Opera Universitaria [1975-1983] 
busta contenente 3 fascicoli: 

- Comitato Regionale di coordinamento (1983) 
- Commissione per la regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra Università e Opera 

Universitaria [1975-1978] 
- Comitato di coordinamento OO.UU (Ca’ Foscari e IUAV) [1975-1979] 

 
Busta: [Auditorium S.Margherita - Presentazione del recupero dell’affresco attribuito ad Antonio 

Zanchi e del restauro Architettonico (22/11/1994)] 
5 fascicoli, contenenti gli inviti alla cerimonia, gli elenchi con gli indirizzi degli invitati, alcune lettere e 
telegrammi di impossibilità a presenziare alla cerimonia. 

 
Cartella: Facezie, scherzi [1984-1987] 

Fogli sciolti in cartella con timbro “Ufficio Legale”, relativi ad alcuni falsi carteggi interni di contenuto 
scherzoso. 

 
Busta: Intitolazione Aula Magna di Ca’ Dolfin a Silvio Trentin [avvenuta il 6 aprile 1976] (1975-1985) 

8 fascicoli 

 “Introduzione agli scritti federalistici di Silvio Trentin”, prima bozza a firma di Norberto Bobbio 
(13/09/1985) [in fotocopia; poi pubblicata in: Silvio Trentin, Federalismo e libertà: scritti teorici 1935-
1943, a cura di Norberto Bobbio, Venezia, Marsilio, 1987 (stampa 1986)] 

 Carteggi del Rettore Feliciano Benvenuti con relatori e invitati per il convegno e la cerimonia di 
intitolazione dell’aula magna a Silvio Trentin: Leo Valiani, Leopoldo Ramanzini, ministro pubblica 
istruzione Franco Maria Malfatti, Attilio Moroni, Mario Valeri Manera, Francesco Fabris Favero 
[1975-1976] 

  “Discorso del prof. Feliciano Benvenuti, magnifico rettore dell’Università di Ca’ Foscari, pronunciato 
in occasione della cerimonia di intitolazione dell’aula magna di Ca’ Dolfin a Silvio Trentin, il 6 aprile 
1976” [dattiloscritto; 30 p.; in due copie]  

 Tre fotografie della cerimonia del 6/04/1976, in busta intestata “Il Gazzettino” 

 “Risposte negative (6 aprile ore 11)” (1976) [telegrammi e lettere di invitati che comunicano di non 
poter presenziare alla cerimonia] 

 “Autorità che hanno assicurato la loro presenza alla cerimonia (6 aprile ore 11)” [lettere di conferma 
della partecipazione alla cerimonia] 

 “Cerimonia intitolazione Aula Magna Ca’ Dolfin a S. Trentin” [manifesti e avvisi] 

 “Professori di ruolo che interverranno alla cerimonia” [carteggi con invitati; elenchi di invitati; 
comunicato stampa; menù dell’Hotel Danieli] 

 
Busta: Spazi, Commissione [1967-1993] 

4 fascicoli 

 “Richieste di spazio” [1967-1969]: lettere di Luigi Candida (27/06/1969), Maria Nallino (03/02/1967), 
Franco Michelini Tocci (06/11/1967), Lionello Lanciotti (16/02/1967), sette docenti (s.d.), Agostino 
Gambino (14/06/1968), Dogadum cafoscarinum (14/06/1968) 

 “Richieste di aule”: planimetrie con titolo: “Ca’ Bernardo, Appartamento ex Miracco” [disegnate a 
mano, senza data] 
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 “Commissione spazi. Ricerca per il prof. Paolo Costa” (21/04/1993): contiene: elenchi degli spazi 
suddivisi per sede e uso, con relativi metri quadri; elenchi dei docenti con relative afferenze; elenchi 
degli esami sostenuti per ogni corso nell’a.a. 1990/91 

 lettere al Rettore di Camilla Bianchini (03/11/1993), Giuseppe Tattara (14/06/1991, 03/05/1993), 
Riccardo Zipoli (03/07/1991); minuta di lettera del Rettore a Franco Isotta (05/03/1993) 

 
Busta: Teatro Universitario a S. Marta [1994-2003] 

3 fascicoli 

 “Inaugurazione Teatro S.Marta” (03/10/2001): inviti, permessi per accesso via terra, elenchi invitati, 
Convenzione tra Università Ca’ Foscari e Associazione Culturale Shylock per la gestione del teatro 
(30/05/2000, fotocopia) 

 “Teatro S.Marta, Lavori di ristrutturazione dal 2002, e adempimenti per ottenimento nulla osta 
prescritti” [2002-2003] 

 “S.Marta, Teatro, Documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione fino al 2001” [1994-2001] 
 
Busta: Denominazione Università [1962-1968]; [Comitato Pacioliano (1992-1993)] 

3 fascicoli 

 “Denominazione Università, Rettorato” [1962-1968], 5 sottofascicoli 
o [Carteggi relativi al passaggio da Istituto universitario a Università (1962-1968)]: si 

segnalano: 
 Lettera del Rettore Italo Siciliano al Ministero della Pubblica Istruzione (27/02/1962), 

con copia del verbale del Senato Accademico del 22/02/1962 
 “Proposta di modifica della denominazione dell’Istituto in quella di Università” 

(13/02/1963): lettera del Ministro della Pubblica Istruzione al Rettore 
 Minuta di lettera del rettore al ministro Luigi Gui (22/02/1964) 
 “Denominazione dell’Istituto Universitario di Venezia” (12/12/1966): minuta di lettera 

del rettore Italo Siciliano al Ministro Luigi Gui 
 Copie dei verbali del Senato Accademico e dei Consigli di Facoltà (1967) 
 “Mutamento di denominazione dell’Istituto Superiore di Economia e Commercio di 

Venezia: relazione al signor Ministro della Pubblica Istruzione”, del Direttore 
Generale Istruzione Universitaria Salvatore Comes, con visto del Ministro Luigi Gui 
che invia al Consiglio di Stato per il parere in data 26/03/1968 (“copia riservata” del 
documento: Div. III, pos. 2 pg. prot. n. 674); copia dei pareri del Consiglio di Stato 
(24/04/1968) e della Corte di Conti (15/07/1968); minuta della replica del Rettore al 
Consiglio di Stato (s.d.) 

 Lettera del capo di gabinetto del ministro della Pubblica Istruzione, Salvatore 
Accardo, con la quale si comunica la conclusione favorevole della trasformazione in 
Università (10/06/1968) 

 Fotocopia dei telegrammi di congratulazioni al rettore da parte di Luigi Gui e di 
Flaminio Piccoli (giugno 1968) 

 Fotocopia del Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 n. 919 dalla 
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 30/08/1968 “Trasformazione dell’Istituto universitario di 
economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia in Università 
degli studi di Venezia” 

o Fotocopia del Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969 n. 924 dalla 
Gazzetta Ufficiale n. 316 del 16/12/1969: “Istituzione delle facoltà di lettere e filosofia e di 
chimica industriale presso l’Università degli studi di Venezia” 

o Fotocopia del Regio Decreto 20 aprile 1939 n. 1029 dalla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 
28/07/1939 “Approvazione del nuovo statuto del Regio istituto superiore di economia e 
commercio di Venezia” 

o “Telegrammi congratulazione denominazione Università” [giugno 1968]: busta da lettere 
intestata “Istituto universitario di Economia e Commercio e di Lingue e Letterature 
Straniere”, contenente numerose lettere e telegrammi di congratulazioni, tra le quali si 
segnala quella di Franco Meregalli (13/06/1968) 

o [Rassegna stampa relativa al cambio di denominazione (giugno 1968)]: contiene solo il 
Gazzettino dell’11 giugno 1968, p. 3-4, dove non è presente alcun articolo in oggetto 

 “Comitato pacioliano 1992-93”: contiene: Statuto dell’Associazione “Comitato Pacioliano”; 
Rendiconto finanziario 1991 e 1992; carteggi 
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 Carteggi con il Centro Informazioni e Studi sulle Comunità Europee [1968-1969] 
 
Busta: Centenario (1967-1969) 

1 fascicolo 

 1967, 20 marzo: lettera di Mario Volpato, preside Fac. Economia, al rettore I. Siciliano: Comitato 
organizzatore della Celebrazione del Centenario, componenti 

 1967, 5 aprile: lettera del direttore amministrativo al prof. Volpato: Celebrazioni del centenario 
dell’Istituto, commissioni 

 1967, 14 novembre: lettera del prof. Volpato al Rettore: proposte del Consiglio di Facoltà di 
Economia per le celebrazioni del centenario 

 1967, 30 novembre: lettera del Rettore al prof. Volpato: sugli stanziamenti e le cerimonie celebrative 

 1967, 12 dicembre: lettera del prof. Volpato al Rettore: pro-memoria sulle celebrazioni, in vista della 
riunione del Consiglio di Amministrazione 

 1967, 13 dicembre: minuta di verbale della seduta del CdA in merito alle celebrazioni 

 1968, 19 luglio: lettera di Giuseppe Tucci, presidente ISMEO, al Rettore,sul Convegno di Iranologia 
nell’ambito delle celebrazioni del Centenario 

 1968, 30 agosto: copia della GURI n. 220 del 30/08/1968, con la pubblicazione del decreto di 
trasformazione da Istituto universitario a Università degli studi (decreto presidente repubblica del 
28/05/1968 n. 919) 

 1968, 10 settembre: lettera del prof. Volpato al Rettore: richiesta fondi per il Convegno dell’IFORS 
nell’ambito delle celebrazioni del Centenario; in allegato, lettera di A.M.Lee dell’IFORS (3 luglio 
1968) 

 1968, 5 ottobre: lettera di Mariano Imperiali, ISMEO, al Rettore: convegno dell’ISMEO; in allegato, 
copia della lettera di Giuseppe Tucci al Rettore (19 luglio 1968) 

 1969, 23-25 giugno: copia del programma del Convegno dei dottori commercialisti 

 1969, 28 giugno: lettera di Giampiero Franco al Rettore 

 1969, 23 giugno: discorso del Rettore in occasione della cerimonia celebrativa del Centenario di Ca’ 
Foscari, tenuto al convegno IFORS; in allegato, minuta della lettera del Rettore a Luciano Carraro 
(Cassa di Risparmio di Venezia) in ringraziamento del contributo offerto per la ricorrenza 

 Determinazioni della Facoltà di Commercio (copie): 
- Seduta del 14 marzo 1967 
- Seduta del 9 giugno 1967 
- Seduta del 10 luglio 1967 
- Seduta del 20 novembre 1967 

 
Busta: Lauree Honoris Causa: Benetton, Del Vecchio (1995, 19 maggio) 

8 fascicoli 

 [Bozza invito; elenco invitati] (1995, aprile-maggio) 

 “Spedizioni inviti” [1995] 

 “Lauree Benetton, Del Vecchio, 19-5-1995”: contiene anche: “Introduzione del Rettore alla 
Cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in Economia aziendale a Luciano Benetton e 
Leonardo Del Vecchio, Auditorium S.Margherita, 19 maggio 1995” 

 “L. Benetton, L. Del Vecchio, 19/5/1995”: contiene anche: “Intervento di Luciano Benetton, bozza”; 
comunicati stampa; appunti organizzativi e di cerimoniale; carteggi; elenco inviti; risposte agli inviti 

 “Copie utili per cerimoniale”: 4 sottofascicoli 
- “Elenchi, Decreti” 
- “Inaugurazioni a.a.” 
- “Regata” 
- “Lauree Honoris” 

 “Evidenza per spedizioni, riportato in copia per excell”: contiene elenchi di indirizzi 

 “Per inaugurazioni (vedi anche materiali 97/98)” 

 “Indirizzi ‘vecchi’” 
 
Busta: Visita Dalai Lama (23-24 maggio ‘90) [1990] 

9 fascicoli 

 “Programma del 24/5/1990” 

 “Elenco invitati per S.Rocco, 24-5 ore 16; Elenco studenti per Ca’ Dolfin, 24-5 ore 10.30” 



L’Archivio Storico dell’Università Ca’ Foscari. Guida a cura di Antonella Sattin                                                                    48 
 

 “Ausiliari in servizio a Ca’ Dolfin, 24/5/90 ore 9” 

 “Colazione a Palazzo Mocenigo” 

 “Varie”: contiene biglietti di invito; appunti organizzativi 

 [Rassegna stampa della visita a Venezia del Dalai Lama (13-25 maggio 1990)] 

 “Discorso del Rettore” 

 Cafoscarinotizie, n. 5, giugno 1990: con articolo in prima pagina “Il Dalai Lama a Venezia e a Ca’ 
Foscari” 

 Fotografie della cerimonia in Aula Magna a Ca’ Dolfin 
 
Busta: Lauree ad honorem: J.Rousset, B. Murari, L.Del Vecchio, L.Benetton [1995, 4 maggio] 

3 fascicoli 

 “J.Rousset, 4/5/95” 
- “Inviti spediti” 
- “Jean Rousset”: contiene: appunti organizzativi; curriculum Jean Rousset; “Proposta di 

laurea honoris causa per il prof. Jean Rousset” (testo presentato in Consiglio di Facoltà); 
Discorso del Rettore (bozza); “Introduzione del rettore alla cerimonia di conferimento della 
laurea honoris causa in Lingue e letterature straniere a Jean Rousset, Auditorium 
S.Margherita, 4 maggio 1995”; minuta del diploma di laurea honoris causa; 

- [Elenco indirizzi] 
- “Indirizzi Francesistica da loro spediti” 
- “Jean Rousset, risposte scritte” 
- “Lavori preparatori Rousset” 
- [Bozza del biglietto di invito alla cerimonia] 
- [Carteggi relativi alla laurea h.c. a Rousset] 
- Fotografie della cerimonia 
- Jean Rousset : laurea honoris causa in Lingue e letterature straniere, Università Ca' Foscari 

di Venezia, 4 maggio 1995, Auditorium Santa Margherita / Università Ca' Foscari di Venezia. 
- Venezia : Università Ca’ Foscari, Facoltà di lingue e letterature straniere, Dipartimento di 
francesistica, 1996 (Venezia : La Tipografica). - 65 p. : ill. ; 30 cm. ((Traduzione francese a 
fronte. - Contiene "Una lingua a parte" /Jean Rousset , conferenza tenuta presso il 
Dipartimento di francesistica il 5 maggio 1995  [2 copie] 

- Necrologio pubblicato dall’Università Ca’ Foscari per la morte di Jean Rousset sul Corriere 
della Sera del 24/09/2002 (fotocopia) 

 [Laurea honoris causa Del Vecchio e Benetton]: contiene: elenchi degli indirizzi per gli inviti; 
curriculum di Leonardo Del Vecchio; curriculum di Luciano Benetton; testi dei discorsi; carteggi 

 “Lettere MURST: lauree ad honorem Jean Rousset in Lingue e lett.str., Bruno Murari in Informatica, 
Leonardo Del Vecchio e Luciano Benetton in Economia Az.” (1995, febbraio-marzo 

 
Busta: Visita Pres. Arg. Menem, 30/03/99 (1999, marzo) 

5 fascicoli 
Contiene documentazione relativa all’organizzazione della visita del presidente dell’Argentina Carlos 
Saúl Menem a Ca’ Foscari, avvenuta il 30 settembre 1999 presso l’Auditorium S. Margherita. 

 
Busta: Regate storiche, dal 1995 in poi (1999-2002) 

9 fascicoli 
Contiene inviti ed elenchi relativi agli ospiti e invitati in Rettorato per assistere alla Regata storica. 

 
Busta: Lauree honoris causa, Fac. Lettere (marzo 1982), Fac. Economia (maggio 1983) 

2 fascicoli 
Contiene documentazione e fotografie relative alle lauree honoris causa: 
- in Lettere a Biagio Marin, Neri Pozza e Andrea Zanzotto il 9 marzo 1982, Aula Magna di Ca’ Dolfin; 
- in Economia e commercio a Jean Marie Domenach, Charles Forte e Henry Mintzberg il 28 maggio 
1983, Aula Magna di Ca’ Dolfin. 

 
Busta: Laurea M’Bow [1956-1977] 

4 fascicoli 
Contiene documentazione relativa alla laurea honoris causa in Lingue e letterature straniere conferita a 
Amadou-Mahatar M’Bow il 9 luglio 1977, Aula Magna Ca’ Dolfin. 
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Contiene anche qualche documento relativo alla laurea honoris causa in Economia e commercio 
conferita a José Loreto Arismendi il 24 ottobre 1956, e a quella in Lingue e letterature straniere conferita 
a Miguel Angel Asturias il 16 maggio 1972. 

 
Busta: Laurea honoris causa, Katō Shūichi, Aula Magna 9/6/2000 (in Lingue e civiltà orientali) 

14 fascicoli 
Contiene documentazione e fotografie relative alla laurea honoris causa in Lingue e civiltà orientali 
conferita a Katō Shūichi il 9 giugno 2000, Aula Magna Ca’ Dolfin. 

 
Busta: Laurea honoris causa F. Mitterrand [1992, aprile] 

9 fascicoli 
Contiene documentazione e fotografie relative alla laurea honoris causa in Filosofia conferita a François 
Mitterrand il 27 aprile 1992, Aula Magna Ca’ Dolfin. 

 
Busta: Lauree honoris causa a.a. 1991-92, Sir Ashley Clarke, dott. Giancarlo Ligabue (14/12/91), 
Presidente Rep. Francese François Mitterrand (27/04/92) 

6 fascicoli 
Contiene documentazione relativa alla lauree honoris causa: 
- in Lettere a Ashley Clarke e a Giancarlo Ligabue il 14 dicembre 1991, Aula Magna Ca’ Dolfin. 
- in Filosofia a François Mitterrand il 27 aprile 1992, Aula Magna Ca’ Dolfin; 

 
Busta: Lauree ad honorem 13/9/02, Beggio, Malgara, Trentin (2002) 

8 fascicoli 
Contiene documentazione relativa alla lauree ad honorem conferite il 13 settembre 2002, Aula Magna 
Ca’ Dolfin: 
- in Economia aziendale a Ivano Beggio; 
- in Economia aziendale a Giulio Malgara; 
- in Economia e commercio a Bruno Trentin. 

 
Busta: Manifattura tabacchi (1989-1990) 

2 fascicoli 
Pratiche relative alla richiesta al Demanio dello Stato di utilizzo dell’area della Manifattura Tabacchi, 
sestiere di S.Croce, per lo sviluppo edilizio dell’Università Ca’ Foscari. 

 
 
Busta: Esposizione “Bruce Naumann: topological gardens” (2008-2009); contratto con Diadora (2009) 

4 fascicoli 

 Esposizione “Bruce Naumann”: topological gardens (2008-2009): 2 fascicoli 

 Contratto con Diadora (2009): 2 fascicoli 
 
Busta: Mensa universitaria (1966-1971) 
 
Busta: Facoltà di Lettere (1969-1970) 
 
Busta: Circolari e comunicazioni del Rettore (1963-1971) 
 
Busta: Personale non docente (1969-1971) 

 Disposizioni per il personale 

 Richieste, permessi, ferie, ecc. del personale 

 Ferie 1969-70 

 Orario di lavoro 

 Lavoro straordinario 
 
Busta: Associazioni: prof. incaricati e assistenti (1969) 
 
Busta: Cotonificio veneziano (1971-1972) 
 
Busta: Gioventù italiana: residenza universitaria (1968-1970) 
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Busta: Congresso Iranologia - ISMEO (1968-1969) 
 
Busta: Istituto Diplomatico (1967-1968) 
 
Busta: Edilizia: aree, contributi, segnalazioni, vincoli,, varie (1967-1972) 
 
Busta: Congressi e conferenze (1964-1973) 
 
Busta: Edilizia 1972: Commissione edilizia, Richieste stime UTE, Offerte per acquisti (1972) 
 
Busta: Collegio “Ca’ Dolfin” (1972-1974) 
 
Busta: Associazioni sindacali personale docente (1968-1972) 
 
Busta: Consiglio di Amministrazione (1972) 
 
Busta: Comunicazioni alla stampa (1956-1974) 
 
Busta: Facoltà di Chimica (1969-1972) 
 
Busta: Corso di laurea in Economia aziendale (1971-1973) 
 
Busta: Sindacati e Scioperi (1968-1973) 
 
Busta: Incarichi d’insegnamento (1969-1972) 
 
Busta: Assemblea di Ateneo: Commissione per il censimento del personale a rapporto precario di 
lavoro che opera nell’università (1972) 
 
Busta: Biblioteca (1969-1974) 
 
Busta: Borsa “Ferruccio Smeraldi” e “Bonaldo Stringher”; premio di laurea (1972-1973) 
 
Busta: Casa della studentessa, S. Tomà (1969-1971) 
 
Busta: Presentazione primo volume Trentin, 23/01/1984 (1983) 

Contiene anche copia della relazione di Paladini su Trentin al convegno di Jesolo del 20 aprile 1975 
 
Busta: International association for the history of religions (1975) 
 
Busta: Regione Veneto – ISISCA Istituto internazionale per lo sviluppo della chimica e delle sue 
applicazioni (1975-1978) 
 
Busta: Nuove facoltà (1969) 
 
Busta: Manifesti studenti (1968-1971) 
 
Busta: Prima occupazione (1967-1968) 
 
Busta: Occupazioni (1967-1969) 
 
Busta: Carte alluvionate (1869-1969) – Atti vari deteriorati nel corso dell’alluvione 1966 
 
Busta: Direzione Scuola Commercio (1904-1922) 
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Edilizia (1941-1943) 
Conservata in Sala Archivio (Ca’ Foscari, II piano), 
 
Busta 1 – [Palazzo Giustinian de’ Vescovi (1941-1943)] 

 Fascicolo 1 - Relazione per la riforma edilizia (1941-1942) 
2 sottofascicoli: 

o sottofascicolo 1 (dattiloscritto, rilegato, con paginazione dattiloscritta): Relazione per la 
riforma edilizia, datata a p. 7: febbraio 1942, il direttore prof. Gino Zappa (p. 1-30: alcune 
correzioni a penna in interlinea), Schema di convenzione costitutiva di un Consorzio per 
l’ampliamento della sede del R. Istituto universitario di econ. e comm. Venezia (p. 1-5); 
Lavori di riforma ed ampliamento dell’Istituto: progetto di massima: relazione sommaria, 11 
dicembre 1941, redatta da Angelo Piamonte e Antonio Rosso (p. 1-17); Lavori di riforma ed 
ampliamento dell’Istituto: progetto di massima: perizia sommaria della spesa, 11 dicembre 
1941, redatta da Angelo Piamonte e Antonio Rosso (p. 1-5); 

o sottofascicolo 2: simile al sottofascicolo 1 ma con paginazione dattiloscritta parzialmente 
corretta a penna, con firma autografa di Zappa a p. 7 della Relazione e mancante dello 
Schema di convenzione. 

 Fascicolo 2 - Grafici di progetto [11/12/1941] 
Contiene 7 disegni su fogli sciolti, elaborati del progetto Piamonte e Rosso, raccolti in cartellina con 
elenco: 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. 

 Fascicolo 3 - Lavori di riforma ed ampliamento dell’Istituto: progetto di massima: stima 
sommaria del prezzo di acquisto del Palazzo Giustinian (11/12/1941) 
Dattiloscritto rilegato (3 p.), redatto da Angelo Piamonte e Antonio Rosso, firmato in fine. 

 Fascicolo 4 - Lavori di riforma ed ampliamento dell’Istituto: progetto di massima (11/12/1941) 
Redatto dagli ingegneri Angelo Piamonte e Antonio Rosso, le cui firme sono apposte su tutte le parti. 
- Cartella di presentazione: contiene 4 sottofascicoli: 

o 1) Relazione sommaria; 
o 2) Grafici di progetto [7 disegni su fogli sciolti, come in fasc. 2]; 
o 3) Fotografie dello stato attuale degli edifici [5 fotografie sciolte, su cartoncino, con 

didascalie a matita: Facciate di Ca' Giustinian e Ca' Foscari verso il Canal Grande, che 
costituiranno il prospetto principale del R. Istituto Universitario; Facciata del R. Istituto verso 
il cortile, da conservare; case prospicienti il cortile di Ca' Foscari, da demolire per lasciar 
posto alla nuova ala del R. Istituto Universitario; Case prospicienti il campiello Squellini, da 
demolire per lasciar posto alla nuova ala dell’Istituto Universitario; Casa in falso gotico, 
prospiciente il campiello Squellini, da demolire per lasciare posto alla nuova ala dell’Istituto 
Universitario]; 

o 4) Perizia sommaria della spesa 

 Fascicolo 5 - Relazione di stima del fabbricato urbano denominato Palazzo Giustinian dei 
Vescovi  (06/03/1942) 
Contiene 2 sottofascicoli: 

o sottofascicolo 1: Ufficio Tecnico Erariale (UTE), Relazione di stima del fabbricato urbano 
denominato Palazzo Giustinian dei Vescovi, sito in Venezia sestiere di Dorsoduro ai numeri 
anagrafici 3230, 3231 e 3232 
Dattiloscritto rilegato (p. 1-18), redatto dall’ingegnere Capo Erariale R. Pappalardo 

o sottofascicolo 2: Ufficio Tecnico Erariale (UTE), Allegati alla Relazione precedente; 
cartella con fogli sciolti, con indice degli allegati, nn. 1-22 e tutti gli allegati indicati (estratti 
catastali, piante, planimetrie, elenco descrittivo dei locali) 

 Fascicolo 6 - Relazione di stima dell’unità immobiliare urbana di proprietà Baldeschi 
(10/08/1942) 
Contiene 2 sottofascicoli: 

o sottofascicolo 1: Ufficio Tecnico Erariale (UTE), 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 
Dattiloscritto rilegato (p. 1-18), redatto dall’ingegnere Capo Erariale R. Pappalardo 
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o sottofascicolo 2: Ufficio Tecnico Erariale (UTE), Allegati alla Relazione precedente; 
cartella con fogli sciolti, con indice degli allegati, nn. 1-6 e tutti gli allegati indicati (estratti 
catastali, piante, planimetrie, elenco descrittivo dei locali). 

 Fascicolo 7 – [Piante del Palazzo Giustinan de’ Vescovi e progetti di sistemazione 
(marzo/aprile 1942)] 
Contiene 10 disegni sciolti (copie eligrafiche con interventi a colore), raccolti in una busta intestata 
R. Istituto Universitario di Economia e Commercio Venezia: Collegamento del cortile di Ca’ Foscari 
con il cortile di Ca’ Giustinian (planimetria); Sistemazione provvisoria interna (pianta); allegati nn. 4-8 
alla relazione dell’Ufficio Tecnico Erariale del 06/03/1942 [vedi fasc. 5] 

 Fascicolo 8 – [Progetto per scala di accesso alla biblioteca (agosto/dicembre 1942)] 
Busta intestata Ferruzzi, Venezia; contiene: 

o due disegni (copie eliografiche) di progetto per la nuova scala di accesso alla biblioteca in 
Ca’ Giustinian dei Vescovi, cortile minore; 

o busta intestata ing. Alberto Magrini indirizzata a Alfonso De Pietri Tonelli contenente: un 
disegno di progetto (accessi alla biblioteca e all’ufficio della biblioteca); alcune lettere a De 
Pietri Tonelli (ing. Alberto Magrini e avv. Antonio Stella, 21-28/12/1942; Alberto Trabucchi, 
29/12/1942); altra busta più piccola intestata Alberto Magrini indirizzata a Alfonso De Pietri 
Tonelli contenente un disegno di progetto (“Sistemazione uffici direzione amministrativa”). 

 Fascicolo 9 – [Progetto per scala esterna nel cortile minore] (12/03/1943) 
Busta intestata ing. Albero Magrini; contiene quattro disegni (copie eliografiche), datati e firmati, per 
una nuova scala esterna nel cortile minore di Ca’ Giustinian dei Vescovi. 

 Fascicolo 10 – [Progetto di collegamento di Ca’ Foscari e Ca’ Giustinian dei Vescovi (giugno 
1943)] 
Busta intestata R. Istituto Superiore di Economia e Commercio Venezia; contiene disegni (copie 
eliografiche con interventi manoscritti) e scritture del progetto di unificazione di Ca’ Foscari con Ca’ 
Giustinian dei Vescovi e della nuova scala in Ca’ Foscari, redatti dall’ing. Alberto Magrini. 

Busta 2 – [Palazzo Giustinian de’ Vescovi (1941-1943)] 

 Fascicoli 1-5: Relazione per la riforma edilizia (1941-1942) 
Cinque copie di: Rettorato, Edilizia, Busta 1, Fasc. 1 

 Fascicoli 7-11 - Grafici di progetto [11/12/1941] 
Sei copie di: Rettorato, Edilizia, Busta 1, Fasc. 2 

Busta 3 – [Palazzo Giustinian de’ Vescovi (1941-1942)] 

 Fascicoli 1-5 - Lavori di riforma ed ampliamento dell’Istituto: progetto di massima 
(11/12/1941) 
Redatto dagli ingegneri Angelo Piamonte e Antonio Rosso, le cui firme sono apposte su tutte le parti. 
- Cartella di presentazione: Cinque copie di: Rettorato, Edilizia, Busta 1, Fasc. 4; alcune cartelle 
sono incomplete. 

  



L’Archivio Storico dell’Università Ca’ Foscari. Guida a cura di Antonella Sattin                                                                    53 
 

 

Rassegna stampa (1954-1975) 
Conservata in Sala Archivio (Ca’ Foscari, II piano), 
 

 [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 

 [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 

 [Rassegna stampa, gennaio 1975]. – 1975. – 1 raccoglitore 
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Album fotografici [1912-1941] 
Conservata in Sala Archivio (Ca’ Foscari, II piano), 
 

 “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 

 “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) 

 [Fotografie di Ca' Foscari dopo il restauro]. - [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 

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

 “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 

 “Ponte autostradale Venezia-Mestre, Ferrobeton, Soc.An.Roma” [1931-1932]: album fotografico 
(30x41 cm) rilegato in pelle, piatti con cornice floreale a sbalzo, piatto anteriore con titolo e fascio 
littorio impressi in oro, piatto posteriore con leone di S.Marco a sbalzo; 25 fogli in cartone grigio 
(29x38) legati con nastrino tricolore, i primi due con grafici, i restanti con una fotografia per foglio; 23 
fotografie (20x26) incollate, con timbro a secco nell’angolo inferiore destro “Giacomelli, Venezia”, 
quasi tutte numerate e in gran parte anche datate (da settembre 1931 a maggio 1932). Fotografie in 
buono stato di conservazione (alcune fotografie presentano gore da umidità); legatura consunta 
lungo i bordi. 
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Serie Rettorato, Fotografie 
(fine XIX sec. – 2015) 

 
Il primo nucleo della serie, conservata in Sala Archivio (Ca’ Foscari, II piano), è stata ritrovata alla fine degli 
anni Novanta da Giannantonio Paladini in seguito a 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 provveduto ad avviare un intervento di condizionamento conservativo, riordino, 
digitalizzazione e schedatura realizzato nel primo semestre 2009

3
. 

Questo primo intervento ha interessato 165 fotografie, oltre alle fotografie del fondo aggregato “Archivio 
Enrico Castelnuovo” (fotografie n. 164-181, del periodo 1872-1914)

4
. 

Negli anni successivi sono state ritrovate e inventariate numerose altre fotografie. L’intera serie ad oggi 
comprende circa 1270 fotografie inventariate, oltre ad altre fotografie già raccolte in Archivio Storico ma 
ancora da inventariare; non si esclude possano ritrovarsi ulteriori fotografie con future esplorazioni del 
deposito. 
 

 
Fotografie (fine XIX sec.-2015) 

 Fotografie in b/n e a colori  relative alla vita dell’Ateneo: inaugurazioni, cerimonie; edifici, restauri e 
opere d’arte. 

 
Strumenti di ricerca: le 181 fotografie oggetto del primo intervento sono digitalizzate e disponibili per la 
ricerca e la consultazione nella Base Dati “Beni Culturali - Fotografia storica” della Regione Veneto: 
http://beniculturali.regione.veneto.it/xway/application/crv/engine/crv.jsp 
(al centro del banner nero in alto scegliere "Ricerca avanzata" e nella "Collezione" settare "Archivio Storico 
dell'Università Ca' Foscari Venezia") 
 
Per le altre fotografie è disponibile un inventario sommario, consultabile in Sala Archivio; le digitalizzazioni 
possono essere richieste al servizio Archivio Storico. 
 
Tutte le fotografie sono consultabili anche personalmente presso la sede di conservazione (Sala Archivio). 
 
 
  

                                                 
3
   L’intervento di condizionamento conservativo, riordino, digitalizzazione e schedatura è stato realizzato da 

Margherita Naim: vedi Appendice 3: Progetto “Fotografie” (2009). 
4
   Vedi Archivi Aggregati: Archivio Enrico Castelnuovo (1852 - 1968). 

http://beniculturali.regione.veneto.it/xway/application/crv/engine/crv.jsp
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Serie Ragioneria ed economato 
(1888 – 1897) 

 
Di questa serie per l’Ottocento finora sono stati individuati solo tre registri [conservati in Sala Archivio]. 
 
Registri Economato (1888-1897) 
 Contengono buoni di spesa relativi a forniture, acquisti di libri per la biblioteca, tasse, stipendi, 
cancelleria, ecc. 

- Esercizio 1888, Documenti 
- Esercizio 1896, Documenti 
- Esercizio 1897, Documenti 

 
La serie riprende dal 1937 [vedi: Altre serie (p. 79)] 
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Serie Personale Docente 
(1915 – ….) 

 
 
Decreti di nomina del personale docente (1915-1936)    [Sala Archivio] 
 Registro n. 4 (dal 30.12.1915 al 5.12.1927)  
 Registro n. 5 (dal 15.12.1927 al 7.08.1936) [fino al 22.09.1932 riguarda solo il personale docente; 
dal luglio 1932 fino alla fine del registro riguarda anche il personale amministrativo] 
 
 
Fascicoli Docenti ([1928 ?] - ….) 
Non sono stati reperiti fascicoli di docenti relativi al periodo dal 1868 agli anni '20/’30 del Novecento. 
 
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 ordinata alfabeticamente per nominativo 
del docente. 
La serie è attualmente conservata insieme all’archivio corrente gestito dall’Ufficio Personale Docente (sede 
Palazzo Squellini). 
Sono consultabili a fini storici in Sala Archivio i fascicoli che siano stati chiusi da almeno quarant’anni, salvo 
eventuali documenti con dati personali sensibili. 
 
Strumenti di ricerca: elenco alfabetico per nominativo del docente [disponibile in formato cartaceo presso la 
Sala Archivio]. 
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Serie Studenti 
(1868 - ….) 

 

 

Rubriche e registri (1868-1998) 
Le Rubriche, inizialmente conservate presso le Segreterie Studenti, sono confluite in Sala Archivio nel 2008. 

 
Rubriche dei Registri matricolari (1885-1979] 
[consultabili in Sala Archivio] 
strumenti di ricerca relativi ai Registri matricolari, contengono Cognome, Nome dello studente con il rinvio al 
Registro matricolare; le rubriche relative ai registri dal 2 al 7 rinviano al numero e alla pagina del registro, le 
rubriche dal 1916/17 in poi rinviano direttamente alla matricola, con riferimento anche al numero di registro e 
all’anno scolastico 

0. [registro 1 (1874/75-1884/85): indice alfabetico del registro, in fogli sciolti allegati al registro stesso 
(in Sala Archivio ne è disponibile la riproduzione)] 

1. Rubrica degli studenti dall'anno 1885-86 al 1894-95, Reg. 2 
2. Rubrica degli studenti dall'anno 1895-96 al 1900-01, n°  3 
3. 4-5 [rubrica dei registri 4 (1901/02-1905/06) e 5 (1906/07-1911/12)] 
4. 6-7 [rubrica dei registri 6 (1912/13-1916/17) e 7 (1916/17-1919/20)] 

le registrazioni relative al registro 7 sono state depennate, e sono riportate nuovamente nella rubrica 
successiva 

5. 1916-17 - 1928-29 [rubrica dei registri dal 7 all’11] 
6. 1929-30 - 1939-40 
7. 1940/41 
8. 1941/42 
9. 1942/43 
10. 1943/44 - 1945/46 [dal 1945/46: solo Lingue] 
11. [Lingue] 1946/47 
12. [Lingue] 1947/48 - 1958/59 
13. [Lingue 1959/60 – 1971/72] 
14. [Lingue] Iscrizioni: 1975/76-1984/85 
15. Economia e Commercio, matricole dal 45/46 al 71/72 
16. Economia e Commercio, matricole dal 72/73 al 78/79 
17. Economia aziendale dal 1971-72 al 1978-79 

I registri successivi sono conservati presso le Segreterie Studenti. 
 
 
Registri di votazioni (1868-1888)  
[consultabili in Sala Archivio] 

1. Volume di votazioni per il conferimento dell’attestato conseguito nei primi anni di vita dell’Istituto 
1868 – 10/1888 [144 p.] 

2. [Registro degli esami], 1887/88 - 1902/03 
3. [Registro degli esami], 1887/88 - 1902/03 

 
Rubriche dei diplomati/laureati, [1871-1961]  
[consultabili in Sala Archivio] 

1. Licenziati dalla Scuola [1871-1914] 
2. Lauree dottorali per titoli, reg. 1° e 2° 
3. Lauree sez. Lingue per titoli, reg. 1° 
4. Lauree dottorali per esami, reg. 1° e 2° 
5. Certificati di laurea fino al 1923 [1914-1923] 
6. Corsi compiuti dall'ottobre 1920 
7. Rubrica degli esami di diploma (corsi di magistero) [1937-1961] 

 
Rubriche degli esami di laurea, [1905-1972]  
[consultabili in Sala Archivio] 

1. Esami di laurea dal 1905 al 1924 
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2. Esami di laurea dal 1924 al 1935 
3. Laureati dal novembre 1935 al marzo 1970 (Lingue dal 1935 al 1945) 
4. Lingue. Laureati dal 1946 al 1972 
5. [Lingue]. Laureati dal febbraio 1973 al febbraio 1995 
6. Commercio e Aziendale. Laureati dal giugno 1970 al [aprile] 1987 
7. Commercio e Aziendale. Laureati dal luglio 1987 al luglio 1994 
8. Commercio [e Aziendale]. Laureati da novembre 1994 [a luglio 1995] 
9. Lettere e filosofia. Lauree da luglio 1973 [a marzo 1996] 
10. Chimica industriale [dal 1995: anche Scienze ambientali]. Laureati da luglio 1974 a [luglio 1995] 

 
Registro delle consegne dei diplomi di laurea [1936-1995]  
[consultabili in Sala Archivio] 

1. Economia. Laureati. Consegna diplomi. Dal 2519 al 9522 [novembre 1936-marzo 1988] 
2. Economia. Laureati (Economia equipollenze). Dal luglio 1988 [al marzo 1994]: dipl. 9523-13207 -

[nota: le equipollenze sono dove ci sono i fermagli] 
3. Economia (Economia equipollenze). Rilascio diplomi da marzo 1994 [a novembre 1995: dipl. 13208-

14615] - [nota: le equipollenze sono dove ci sono i fermagli] 
4. Lingue. Consegna diplomi. [Da luglio 1948 a novembre 1985: dipl. 3836-7552] 
5. Lingue. Consegna diplomi. (Da febbraio 1986 a novembre 1995: dipl. 7553-10430] – [comprende 

lauree honoris causa; seguono dipl. 10431-11714 (novembre 1998) annullati, con annotazione “dal 
10431 nuovo tipo di diploma”] 

6. Lettere e filosofia. Consegna diplomi da giugno 1973 a giugno 1991. [da n. 1 a n. 2194] – 
[comprende lauree honoris causa] 

7. Lettere e filosofia. Consegna diplomi dal n. 2195 al n. 3223 [da ottobre 1991 a novembre 1995]. – 
[comprende lauree honoris causa; seguono dipl. 3224-4152 (ottobre 1998) annullati, con 
annotazione “dal 3224 nuovo tipo di diploma”] 

8. Chimica industriale [poi] Scienze ambientali. [Consegna diplomi da luglio 1974 a ottobre 1995: dipl. 
1-260] - [comprende lauree honoris causa] 

 
Registro delle consegne dei corsi di diploma universitario e di specializzazione [1990-1998] 
[consultabili in Sala Archivio] 

1. SET, Assistenti sociali, Traduttori e interpreti, Specializzazione filologia. 
a. SET [1990-1993; poi 1994-1996 con annotazione “fatti con il nuovo sistema”] 
b. DUET, Economia e gestione servizi turistici [1995-1996: con annotazione “nuovo tipo”] 
c. Specializzazione filologia neo-latina [1983-1989] – [su foglio sciolto inserito tra le pagine] 
d. Diploma di traduttori e interpreti [1998] – [su foglio sciolto inserito tra le pagine] 

 
Registro dei candidati agli esami di Diploma di abilitazione all’insegnamento [1884-1913]  
[consultabili in Sala Archivio] 

1. Registro 1°. Cominciato il 1884, a tutto sessione 1892 
[i registri n. 2, 3 e 4 mancano] 
5. Registro V. Da fine periodo 1° della sessione 1902, al 1905 
6. Registro VI. Novembre 1905, a Aprile 1908 
7. Registro VII. Da novembre 1908, a novembre 1913 

 
Rubriche abilitazioni [1906-????] 
[consultabili in Sala Archivio] 

1. Nota degli abilitati all'insegnamento di 2° grado dal novembre 1906 al marzo 1924 
2. Diplomi di abilitazione all'insegnamento di 1° grado 
3. Diplomi di abilitazione all'insegnamento di 2° grado, rubrica n. 1 
4. Diplomi di abilitazione all'insegnamento di 2° grado, rubrica n. 2 

 
Rubriche varie [1920-1945]  
[consultabili in Sala Archivio] 
Non si è finora riusciti ad individuare l’oggetto di queste rubriche. 

1. Rubrica, 1920/21 - 1923/24] 
2. Rubrica, 1941/42 - 1942/43] 
3. Rubrica, 1945] 
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Registri matricolari [1874-1951] 
Sono conservati nel deposito n. 3 della Celestia. Essendo di grande formato (44x36 cm) generalmente non 
sono direttamente disponibili alla consultazione; a richiesta, vengono fornite le riproduzioni fotografiche delle 
pagine relative alle singole matricole; solo i registri più antichi (registri 1-34) sono stati temporaneamente 
trasportati nella sede di consultazione presso CFZ per renderne possibile la consultazione diretta da parte 
degli utenti. 
Ne sono strumenti di ricerca le Rubriche matricolari conservate in Sala Archivio. 
Dal registro n. 41 (anno 1941) le matricole assegnate sono formate dal numero seguito da una lettera 
identificante la sezione: C (Commercio), D (Diritto), L (Lingue), R (Ragioneria). La sezione cui si riferiscono i 
registri a volte è anche indicata con un colore: blu per Lingue, rosso per Commercio, Diritto e Ragioneria. 
Per ogni registro si danno: contenuto (anni accademici di registrazione), consistenza (matricole presenti nel 
registro), estremi cronologici (date di immatricolazione). 
1. registro matricolare 1874/75 - 1884/85: matricole 1 – 384 (10.1874 - 6.1884) 
2. registro matricolare 1885/86 - 1894/95: matricole 385 – 717 (9.1985 - 11.1894) 
3. registro matricolare 1895/96 -1900/01: matricole 718 – 1004 (11.1895 - 3.1901) 
4. registro matricolare 1901/02 - 1905/06: matricole 1005 – 1275 (10.1901 - 11.1905) 
5. registro matricolare 1906/07 - 1911/12: matricole 1276 – 1657 (10.1907 - 10.1911) 
6. registro matricolare 1912/13 - 1916/17: matricole 1658 – 2074 (10.1912 - 10.1916) 
7. registro matricolare 1916/17 - 1919/20: matricole 2075 – 3053 (12.1916 - 10.1919) 
8. registro matricolare 1919/20 -1921/22: matricole 3054 – 4083 (12.1919 - 6.1922) 
9. registro matricolare 1922/23 - 1924/25: matricole 4084 -4666 (10.1922 - 2.1925) 
10. registro matricolare 1924/25 - 1926/27: matricole 4667 – 5262 (12.1924 - 11.1926) 
11. registro matricolare 1926/27 - 1928/29: matricole 5263 – 5885 (11.1926 - 3.1929) 
12. registro matricolare 1929/30 - 1930/31: matricole 5886 – 6497 (11.1929 - 12.1930) 
13. registro matricolare 1931/32 - 1932/33: matricole 6498 – 7195 (10.1931 - 10.1932) 
14. registro matricolare 1932/33 - 1934/35: matricole 7196 – 7893 (11.1932 - 10.1934) 
15. registro matricolare 1934/35 - 1935/36: matricole 7894 – 8252 (10.1934 - 12.1935) 
16. registro matricolare 1935/36 - 1936/37: matricole 8253 – 8712 (10.1935 - 11.1936) 
17. registro matricolare 1936/37: matricole 8713 – 9172 (11.1936 - 11.1936) 
18. registro matricolare 1936/37: matricole 9173 - 9411 bis (11.1936 - 11.1936) 
19. registro matricolare 1936/37 - 1937/38: matricole 9412 – 9610 (11.1936 - 11.1936) 
20. registro matricolare 1937/38: matricole 9611 – 9809 (2.1937 -11.1937) 
21. registro matricolare 1937/38 - 1938/39: matricole 9810 – 10008 (11.1937 - 1.1938) 
22. registro matricolare 1938/39: matricole 10009 – 10172 (2.1938 - 3.1938) 
23. registro matricolare 1938/39: matricole 10173 -10381 (10.1938 - 11.1938) 
23 bis. registro matricolare 1938/39: matricole 10381 – 10819 (11.1938 - 11.1938) 
24 (rosso). registro matricolare 1938/39: matricole 10620 – 10837 (1.1939 - 1.1939) 
24 bis. registro matricolare 1938/39: matricole 10838 - 10981 bis (11.1938 - 12.1938) 
25. registro matricolare 1939/40: matricole 10983 – 11149 (11. 1939 - 11. 1939) 
25 bis. registro matricolare 1939/40: matricole 11150 – 11309 (11.1939 - 12.1939) 
26. registro matricolare 1939/40: matricole 11310 – 11476 (11.1939 - 12.1939) 
26 bis. registro matricolare 1939/40: matricole 11477 – 11630 (11.1939 - 12.1939) 
27. registro matricolare 1939/40: matricole 11637 – 11793 (11.1939 - 12.1939) 
27 bis. registro matricolare 1939/40: matricole 11794 – 11964 (11.1939 - 12.1939) 
28. registro matricolare 1939/40 - 1940/41: matricole 11965 -12110 (11.1939 - 11.1940) 
28 bis. registro matricolare 1940/41: matricole 12111 – 12283 (11.1940 - 11.1940) 
29. registro matricolare 1940/41: matricole 12284 – 12532 (11.1940 - 12.1940) 
30. registro matricolare 1940/41: matricole 12533 – 12781 (11.1940 - 12.1940) 
31. registro matricolare 1940/41: matricole 12782 – 13029 (11.1940 - 12.1940) 
32. registro matricolare 1940/41: matricole 13030 – 13277 (11.1940 - 12.1940) 
33. registro matricolare 1940/41: matricole 13278 – 13526 (11.1940 - 12.1940) 
34. registro matricolare 1940/41: matricole 13527 – 13775 (11.1940 - 12.1940) 
35. registro matricolare 1940/41: matricole 13776 – 14023 (11.1940 - 12.1940) 
36. registro matricolare 1940/41: matricole 14024 – 14272 (11.1940 - 12.1940) 
37. registro matricolare 1940/41: matricole 14273 – 14514 (11.1940 - 12.1940) 
38. registro matricolare 1940/41: matricole 14515 – 14759 (11.1940 - 12.1940) 
39. registro matricolare 1940/41: matricole 14760 - 14892 sept. (11.1940 - 4.1941) 
40. registro matricolare 1940/41: matricole 14892 – 15131 (11.1940 - 4.1941) 
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41. [Lingue] registro matricolare 1941/42 L: matricole 15132 – 15280 (9.1941 - 11.1941) 
42. [Lingue] registro matricolare 1941/42 L: matricole 15281 -15429 (10.1941 - 12.1941) 
43. [Lingue] registro matricolare 1941/42 L: matricole 15430 – 15578 (10.1941 - 12.1941) 
44. [Lingue] registro matricolare 1941/42 L: matricole 15579 -15726 (10.1941 - 12.1941) 
45 blu. [Lingue] registro matricolare 1941/42 L: matricole 15727 – 15877 (10.1941 - 12.1941) 
46 rosso. [Lingue] registro matricolare 1941/42 L: matricole 15878 – 16024 (10.1941 - 12.1941) 
47. [Lingue] registro matricolare 1941/42 L: matricole 16025 – 16172 (10.1941 - 12.1941) 
48. [Lingue] registro matricolare 1941/42 L: matricole 16173 – 16321 (10.1941 - 12.1941) 
49. [Lingue] registro matricolare 1941/42 L: matricole 16322 – 16470 (10.1941 - 12.1941) 
50. [Lingue] registro matricolare 1941/42 L: matricole 16471 -16619 (10.1941 - 12.1941) 
51. [Lingue] registro matricolare 1941/42 L: matricole 16620 – 16768 (10.1941 - 12.1941) 
52. [Lingue] registro matricolare 1941/42 L: matricole 16769 – 16917 (10.1941 - 12.1941) 
53. [Lingue] registro matricolare 1941/42 L: matricole 16918 – 17066 (10.1941 - 12.1941) 
54 blu. [Lingue] registro matricolare 1941/42 L: matricole 17067 – 17315 (10.1941 - 1.1942) 
55 rosso. [Commercio] registro matricolare 1941/42 C: matricole 14892 – 15140 (10.1941 - 12.1941) 
56 rosso. [Commercio] registro matricolare 1941/42 C: matricole 15141 – 15289 (10.1941 - 12.1941) 
57 rosso. [Commercio] registro matricolare 1941/42 C: matricole 15290 – 15436 (10.1941 - 12.1941) 
58 rosso. [Diritto] registro matricolare 1941/42 D: matricole 14892 – 15040 (10.1941 - 12.1942) 
59 rosso. [Ragioneria] registro matricolare 1941/42 R: matricole 14892 – 15033 (10.1941 - 1.1942) 
60 blu. [Lingue] registro matricolare 1941/42 L: matricole 17316 – 17614 (10.1941 - 1.1942) 
61 blu. [Lingue] registro matricolare 1941/42 - 1942/43 L: matricole 17615 – 17903 (2.1942 - 11.1942) 
62 rosso. [Commercio] registro matricolare 1941/42 1942/43 C: matricole 15437 – 15725 (1.1942 - 12.1942) 
63 blu. [Lingue] registro matricolare 1942/43 L: matricole 17904 – 18192 (11.1942 - 11.1942) 
64. [Lingue] registro matricolare 1942/43 L: matricole 18193 – 18481 (31.12.1942) 
65 blu. [Lingue] registro matricolare 1942/43 L: matricole 18482 – 18798 (10.1942 - 12.1942) 
66 rosso. [Commercio] registro matricolare 1942/43 C: matricole15726 – 15971 (31.12.1942) 
67 blu. [Lingue] registro matricolare 1942/43 L: matricole 18769 – 19057 (31.12.1942) 
68 blu. [Lingue] registro matricolare 1942/43 L: matricole 19058 – 19346 (31.12.1942) 
69 blu. [Lingue] registro matricolare 1942/43 L: matricole 19347 – 19635 (31.12.1942) 
70 blu. [Lingue] registro matricolare 1942/43 L: matricole 19636 – 19932 (31.12.1942) 
71 rosso. [Commercio] registro matricolare 1942/43 C: matricole 15972 – 16258 (31.12.1942) 
72 blu. [Lingue] registro matricolare 1942/43 L: matricole 19933 – 20231 (31.12.1942) 
73 blu. [Lingue] registro matricolare 1942/43 L: matricole 20232 – 20558 (31.12.1942) 
74 blu. [Lingue] registro matricolare 1942/43 L: matricole 20559 – 20889 (31.12.1942) 
75 blu. [Lingue] registro matricolare 1942/43 L: matricole 20890 – 21191 (31.12.1942) 
76 blu. [Lingue] registro matricolare 1942/43 L: matricole 21192 – 21490 (31.12.1942) 
77 blu. [Lingue] registro matricolare 1942/43 L: matricole 21491 – 21673 (31.12.1942) 
77 bis rosso. [Diritto] registro matricolare 1942/43-1946/47 D: matricole 15041 – 15189 (31.12.1942-3.1947) 
78 blu. [Lingue] registro matricolare 1943/44 L: matricole 21859 – 22084 (10.1943 - 11.1943) 
79 rosso. [Commercio] registro matricolare 1943/44 C: matricole 16259 – 16557 (11.1943 - 2.1944) 
80. [Lingue] registro matricolare 1943/44 L: matricole 22085 – 22383 (11.1943 - 12.1943) 
81. [Lingue] registro matricolare 1943/44 L: matricole 22384 – 22680 (12.1943 - 12.1943) 
82. [Lingue] registro matricolare 1943/44 L: matricole 22681 – 22977 (12.1943 - 2.1944 
83. [Commercio] registro matricolare 1943/44 C: matricole 16558 – 16856 (10.1944 - 11.1944) 
84. [Lingue] registro matricolare 1943/44 L: matricole 22978 – 23274 (2.1944 - 2.1944) 
85. [Lingue] registro matricolare 1943/44 L: matricole 23275 – 23573 (2.1944 - 2.1944) 
86. [Lingue] registro matricolare 1943/44 - 1944/45 L: matricole 23574 – 23873 (2.1944 - 11.1944) 
87. [Commercio] registro matricolare 1944/45 C: matricole 16857 – 17149 (10.1944 - 12.1944) 
88. [Lingue] registro matricolare 1944/45 L: matricole 23874 – 24170 (11.1944 - 12.1944) 
89. [Lingue] registro matricolare 1944/45 L: matricole 24171 – 24467 (31.12.1944) 
90. [Lingue] registro matricolare 1944/45 L: matricole 24468 – 24617 (31.12.1944) 
91 blu. [Lingue] registro matricolare 1944/45 L: matricole 24618 – 24767 (31.12.1944) 
92 blu. [Lingue] registro matricolare 1944/45 L: matricole 24768 – 24917 (31.12.1944) 
93 rosso. [Commercio] registro matricolare 1944/45 - 1945/46 C: matricole 17150 – 17297 (31.12.1944 - 12. 
1945) 
94 rosso. [Commercio] registro matricolare 1945/46 C: matricole 17298 – 17446 (12.1945 - 2.1946) 
94 blu. [Lingue] registro matricolare 1944/45 - 1945/46 L: matricole 24918 – 25066 (12.1944 - 10.1945) 
95 rosso. [Commercio] registro matricolare 1945/46 C: matricole 17447 – 17592 (1.1946 - 11.1945) 
95 blu. [Lingue] registro matricolare 1945/46 L: matricole 25067 – 25215 (12.1945 - 10.1945) 
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96 rosso. [Commercio] registro matricolare 1945/46 C: matricole 17593 – 17739 (12.1945 - 1.1946) 
96 blu. [Lingue] registro matricolare 1945/46 L: matricole 25216 – 25364 (10.1945 - 11.1945) 
97 rosso. [Commercio] registro matricolare 1945/46 - 1946/47 C: matricole 17740–17886 (1.1946 - 10.1946) 
97 blu. [Lingue] registro matricolare 1945/46 L: matricole 25365 – 25513 (11.1945 - 12.1945) 
98 rosso. [Commercio] registro matricolare 1946/47 C: matricole 17887 – 18028 (8.1946 - 11.1946) 
98 blu. [Lingue] registro matricolare 1945/46 L: matricole 25514 – 25659 (12. 1945 - 12.1945) 
99 rosso. [Commercio] registro matricolare 1946/47 C: matricole 18029 – 18174 (11.1946 - 2.1947) 
99 blu. [Lingue] registro matricolare 1945/46 L: matricole 25660 – 25806 (31.12.1945) 
100 rosso. [Commercio] registro matricolare 1946/47 C: matricole 18175 – 18321 (1.1947 - 1.1947) 
100 blu. [Lingue] registro matricolare 1945/46 L: matricole 25807 – 25953 (31.12.1945) 
101 rosso. [Commercio] registro matricolare 1946/47 C: matricole 18322 – 18468 (1.1947 - 2.1947) 
101 blu. [Lingue] registro matricolare 1945/46 L: matricole 25954 – 26100 (31.12.1945) 
102 rosso. [Commercio] registro matricolare 1946/47 - 1947/48 C: matricole 18469–18611 (2.1947) 
102 blu. [Lingue] registro matricolare 1945/46 L: matricole 26101 – 26249 (31.12.1945) 
103 rosso. [Diritto] registro matricolare 1946/47 - 1955/56 D: matricole 15190 – 15310 (3.1947 - 12.1955) 
103 blu. [Lingue] registro matricolare 1945/46 L: matricole 26250 – 26398 (31.12.1945) 
104 rosso. [Commercio] registro matricolare 1947/48 C: matricole 18612 – 18757 (2.1947 - 10.1947) 
104 blu. [Lingue] registro matricolare 1945/46 L: matricole 26399 – 26547 (31.12.1945) 
105 rosso. [Commercio] registro matricolare 1947/48 C: matricole 18758 – 18912 (10.1947 - 1.1948) 
105 blu. [Lingue] registro matricolare 1945/46 L: matricole 26548 – 26696 (31.12.1945) 
106 rosso. [Commercio] registro matricolare 1947/48 - 1948/49 C: matricole 18913–19052 (1.1948 - 2.1948) 
106 blu. [Lingue] registro matricolare 1945/46 L: matricole 26697 – 26844 (31.12.1945) 
107 rosso. [Commercio] registro matricolare 1948/49 C: matricole 19053 – 19198 (2.1948 - 11.1948) 
107 blu. [Lingue] registro matricolare 1945/46 L: matricole 26845 – 26989 (31.12.1945) 
108 rosso. [Commercio] registro matricolare 1948/49 C: matricole 19199 – 19344 (11.1948 - 11.1948) 
108 blu. [Lingue] registro matricolare 1945/46 L: matricole 26990 – 27135 (31.12.1945) 
109 rosso. [Ragioneria]  registro matricolare 1948/49 - 1963/64 R: matricole 15034 -15143 (1.1949 - 12.1963) 
109 blu. [Lingue] registro matricolare 1945/46 L: matricole 27136 – 27282 (31.12.1945) 
110 rosso. [Commercio] registro matricolare 1948/49 - 1949/50 C: matricole 19345-19494 (2.1949 - 12.1949) 
110 blu. [Lingue] registro matricolare 1945/46 L: matricole 27283 – 27429 (31.12.1945) 
111 rosso. [Commercio] registro matricolare 1949/50 C: matricole 19495 – 19645 (12.1949 - 2.1950) 
111 blu. [Lingue] registro matricolare 1945/46 L: matricole 27430 – 27575 (31.12.1945) 
112 rosso. [Commercio] registro matricolare 1949/50 C: matricole 19646 – 19687 (2.1950 - 4.1950) 
112 blu. [Lingue] registro matricolare 1945/46 L: matricole 27576 – 27720 (31.12.1945) 
113 rosso. [Diritto] registro matricolare 1955/56 - 1962/63 D: matricole 15311 – 15337 (1.1956 - 12.1962) 
113 blu. [Lingue] registro matricolare 1945/46 L: matricole 27721 – 27868 (31.12.1945) 
114 blu. [Lingue] registro matricolare 1945/46 L: matricole 27869 – 27994 (31.12.1945) 
115 blu. [Lingue] registro matricolare 1946/47 L: matricole 28000 – 28146 (10.1946 - 10.1946) 
116 blu. [Lingue] registro matricolare 1946/47 L: matricole 28147 – 28293 (10.1946 - 10.1946) 
117 blu. [Lingue] registro matricolare 1946/47 L: matricole 28294 – 28440 (10.1946 - 11.1946) 
118 blu. [Lingue] registro matricolare 1946/47 L: matricole 28441 – 28587 (11.1946 - 12.1946) 
119 blu. [Lingue] registro matricolare 1946/47 L: matricole 28588 – 28728 (11.1946 - 12.1946) 
120 blu. [Lingue] registro matricolare 1946/47 L: matricole 28729 – 28875 (12.1946 - 12.1946) 
121 blu. [Lingue] registro matricolare 1946/47 L: matricole 28876 – 29022 (31.12.1946) 
122 blu. [Lingue] registro matricolare 1946/47 L: matricole 29023 – 29169 (31.12.1946) 
123 blu. [Lingue] registro matricolare 1946/47 L: matricole 29170 – 29311 (31.12.1946) 
124 blu. [Lingue] registro matricolare 1946/47 L: matricole 29312 – 29459 (31.12.1946 - 4.1947) 
125 blu. [Lingue] registro matricolare 1946/47 - 1947/48 L: matricole 29460 – 29606 (4.1947 - 11.1947) 
126 blu. [Lingue] registro matricolare 1947/48 L: matricole 29607 – 29751 (11.1947 - 12.1947) 
127 blu. [Lingue] registro matricolare 1947/48 L: matricole 29752 – 29902 (12.1947 - 12.1947) 
128 blu. [Lingue] registro matricolare 1947/48 - 1948/49 L: matricole 29903 – 30049 (12.1947 - 10.1948) 
129 blu. [Lingue] registro matricolare 1948/49 L: matricole 30050 – 30194 (10.1948 - 11.1948) 
130 blu. [Lingue] registro matricolare 1948/49 L: matricole 30195 – 30341 (11.1948 - 1.1949) 
131 blu. [Lingue] registro matricolare 1948/49 - 1949/50 L: matricole 30342 – 30490 (1.1949 - 10.1949) 
132 blu. [Lingue] registro matricolare 1949/50 L: matricole 30491 – 30641 (11.1949 - 12.1949) 
133 blu. [Lingue] registro matricolare 1949/50 - 1950/51 L: matricole 30642 – 30792 (12.1949 - 11.1950) 
134 blu. [Lingue] registro matricolare 1950/51 L: matricole 30793 – 30994 (11.1950 - 5.1951) 
135 blu. [Lingue] registro matricolare 1950/51 L: matricola 30995 (5.1951) 
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Fascicoli studenti (1875-….) 
 
I fascicoli studenti sono conservati ordinati per numero di matricola, i più antichi nel deposito n. 3 della 
Celestia, i successivi nel deposito di via Torino. 
I fascicoli degli studenti dall’Ottocento fino al 1919 sono conservati sporadicamente; dal 1920 sono in 
massima parte conservati. 
Ne sono strumenti di ricerca le Rubriche conservate in Sala Archivio; è in corso un intervento di 
condizionamento, riordino e schedatura dei fascicoli più antichi (elenchi disponibili per la ricerca tramite il 
personale dell’Archivio). 
I singoli fascicoli vengono resi disponibili a richiesta per la consultazione diretta presso la sede CFZ. 
 
 

 fascicoli dalla matricola 16 (1875) alla matricola 15131 (1941) e dalla matricola 14892/C  (1941) alla 
matricola 18660/C (1947) [conservati nel deposito n. 3 della Celestia] 

 fascicoli dalla matricola 15132/L (1941) e dalla matricola 18661/C (1947) ad oggi [conservati nel 
deposito di via Torino].  
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Certificati di corso compiuto e diplomi di licenza (1880-1922) 
Sono conservati nel deposito n. 3 della Celestia. 
 
 
Minute dei certificati di corso compiuto (1880-1922) 
Faldoni (48x32 cm) 
1. Certificati corso compiuto 1-200, 1. Certificati di corso compiuto 1880-1887 (8.1880 - 7.1887): certificati 1-
200 
2. Minute dei certificati di corso compiuto da 201 a 400, 2. Certificati di corso compiuto 1887-1895 (8.1887 - 
11.1895): certificati 201-400 
3. Minute dei certificati di corso compiuto da 401 a 600, 3. Certificati di corso compiuto 1895-1902 (11.1895 - 
7.1902): certificati 401-600 
4. Minute dei certificati di corso compiuto 601 a 800, 4. Certificati di corso compiuto 1902-1908 (7.1902 - 
12.1908): certificati 601-800 
5. Minute dei certificati di corso compiuto 801 a […], 5. Certificati di corso compiuto 1909-1922 (1.1909 - 
7.1922): certificati 801-1098 
 
 
Certificati di corso compiuto 
Certificati di corso compiuto, originali in fogli sciolti (fine '800 - inizi '900) 
 
 
Diplomi (1899-1901) 
Diplomi originali in fogli sciolti (1899- 1901 circa) 
 
 
Diplomi di licenza commerciale (1900-1902) 
Registro (49x35 cm) 
Diplomi di licenza commerciale, 1899/1901-1901/02 (11.1900 - 6-1902): diplomi 1-8 
 
 
 
 
 

Registro delle ammissioni all'anno accademico successivo (1888-1919) 
Registri (42x32 cm) 
Sono conservati nel deposito n. 3 della Celestia. 
 
Registro delle ammissioni all'anno successivo. 1888. (7.1888 - 12.1910) 
Registro delle ammissioni all'anno successivo.  (1902/03 - 1907/08) 
Registro delle ammissioni all'anno successivo. 1908-1914. (1908/09 - 10.1913) 
Registro delle ammissioni all'anno successivo. Promossi dall'anno 1913/14 all'anno 1917/18. (1913/14 - 
1917/18) 
Registro delle ammissioni all'anno successivo. Non promossi nell'anno 1902/03 (1902/1903 - 1913/14) 
Registro delle ammissioni all'anno successivo. Non promossi (1913/14 - 1918/19) 
 
 
 
  



L’Archivio Storico dell’Università Ca’ Foscari. Guida a cura di Antonella Sattin                                                                    65 
 

 

Lauree dottorali (1906-1913) 
Registri (46x56 cm) 
Sono conservati nel deposito n. 3 della Celestia. 
 
 
Lauree dottorali per titoli [1906-1909] 
1. Lauree dottorali per titoli (12.1906 - 9-1908) 
[2]. Lauree dottorali per titoli (9.1908 - 2.1909) 
3. Lauree dottorali per titoli (2.1909) 
 
 
Lauree dottorali per esami [1906-1913] 
1. Lauree dottorali per esami da 1 a 100 (12.1906 - 5.1909) 
2. Lauree dottorali per esami (15.5.1909 - 1.9.1913) 
 
 
Diplomi di laurea dottorale per titoli, sezione lingue (1906-1909) 
1. Diplomi di laurea dottorale per titoli, sezione lingue a.a.1905/06 - 1907/08, Registro n° 1. Lauree della 
sezione lingue per titoli (12.1906 - 2.1909): diplomi 1-27 
 
 
Diplomi di laurea dottorale per esami, sezione lingue (1909-1912) 
1. Diplomi di laurea dottorale per esami, sezione lingue a.a.1908/09 - 1911/12, Registro n° 1. Lauree della 
sezione lingue per esami (8.1909 - 8.1912): diplomi 1-6 
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Verbali di esami (1919-1974) 
Registri (46x34 cm) 
Sono conservati nel deposito n. 3 della Celestia 
 
Verbali di esami (1919-1944) 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1918/1919 (6.1919) 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1918/1919 (10.1919): 107 pagine 
Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1918/19 febbraio (2.1920): 52 pagine 
Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1918/19 marzo (3.1920): 227 pagine 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1919/20 (7.1920): 145 pagine 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1919/20 (10.1920): 210 pagine 
Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1919/20 gennaio (1.1921): 43 pagine 
Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1919/20 marzo (3.1921): 214 pagine 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1920/21 (7.1921): 119 pagine 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1920/21 (10.1921): 319 pagine 
Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1920/21 gennaio (1.1922): 90 pagine 
Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1920/21 marzo (3.1922): 162 pagine 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1921/22 (7.1922): 204 pagine 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1921/22 (10.1922): 220 pagine 
Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1921/22 marzo (3.1923): 140 pagine 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1922/23 (7.1923): 210 pagine 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1922/23 (10.1923): 146 pagine 
Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1922/23 marzo (3.1924): 100 pagine 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1923/24 (6.1924): 173 pagine 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1923/24 (10.1924): 153 pagine 
Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1923/24 marzo (3.1925): 120 pagine 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1924/25 (7.1925): 142 pagine 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1924/25 (10.1925): 104 pagine 
Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1924/25 marzo (3.1926): 92 pagine 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1925/26 (7.1926): 140 pagine 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1925/26 (10.1926): 124 pagine 
Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1925/26 marzo (3.1927): 106 pagine 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1926/27 (7.1927): 168 pagine 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1926/27 (10.1927): 152 pagine 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1927/28 (7.1928): 170 pagine 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1927/28 (10.1928): 156 pagine 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1928/29 (7.1929): 188 pagine 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1928/29 (10.1929): 168 pagine 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1929/30 (7.1930): 190 pagine 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1929/30 (10.1930): 164 pagine 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1930/31 (7.1931): 178 pagine 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1930/31 (10.1931): 166 pagine 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1931/32 (6.1932): 205 pagine 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1931/32 (10.1932): 168 pagine 
Verbali d'esame. Sessione estiva  1932/33 (7.1933): 220 pagine 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1932/33 (10.1933): 198 pagine 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1933/34 (7.1934): 219 pagine 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1933/34 (10.1934): 198 pagine 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1934/35 (7.1935): 210 pagine 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1934/35 (10.1935): 193 pagine 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1935/36 (7.1936): 244 pagine 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1935/36 (10.1936): 220 pagine 
Verbali d'esame. Sessione straordinaria febbraio 1937 (2.1937): 84 pagine 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1936/37 (7.1937): 286 pagine 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1936/37 (10.1937) 
Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1936/37 (2.1938) 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1937/38 (7.1938) 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1937/38 (10.1938) 
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Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1937/38 (2.1939) 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1938/39 (7.1939): 326 pagine 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1938/39 (10.1939): 284 pagine 
Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1938/39 (2.1940): 146 pagine 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1939/40 (7.1940) 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1939/40 (10.1940) 
Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1939/40 (2.1941) 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1940/41 (7.1941) 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1940/41 (10.1941) 
Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1940/41 (2.1942) 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1941/42 (6.1942): 444 pagine 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1941/42 (10.1942): 412 pagine 
Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1941/42 (2.1943): 188 pagine 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1942/43 (6.1943): 486 pagine 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1942/43 (10.1943): 350 pagine 
Verbali d'esame. Sessione estiva 1943/44 (6.1944): 316 pagine 
Verbali d'esame. Sessione autunnale 1943/44 (10.1944): 322 pagine 
 
 
Economia e commercio, Verbali d’esame [1945-1974] 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione estiva 1944/45 (6.1945): 134 pagine 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1944/45 (10.1945): 160 pagine 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1944/45 (2.1946): 140 pagine 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione estiva 1945/46 (6.1946): 166 pagine 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione estiva 1945/46 (10.1946): 154 pagine 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione straordinaria e speciale 1945/46 (2.1947 - 4.1947): 136 pagine 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione estiva 1946/47 (6.1947): 156 pagine 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione estiva 1947/48 (6.1948): 144 pagine 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1947/48 (10.1948): 160 pagine 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione estiva 1948/49 (6.1949) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1948/49 (10.1949) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione autunnale e straordinaria 1948/49 (10.1949 - 2.1950) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1948/49 (2.1950) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione estiva 1949/50 (6.1950) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1949/50 (10.1950) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1949/50 (2.1951) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione estiva 1950/51 (6.1951) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1950/51 (10.1951) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1950/51 (2.1952): 112 pagine 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione estiva 1951/52 (6.1952): 136 pagine 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1951/52 (10.1952): 128 pagine 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1951/52 (3.1953): 120 pagine 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione estiva 1952/53 (6.1953) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1952/53 (10.1953): 132 pagine 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1952/53 (2.1954) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione estiva 1953/54 (6.1954) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1953/54 (10.1954) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1953/54 (2.1955) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione estiva 1954/55 (6.1955) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione autunnale e straordinaria 1954/55 (10.1955 - 2.1956) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione estiva 1955/56 (6.1956) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione autunnale e straordinaria 1955/56 (10.1956 - 2.1957) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione estiva 1956/57 (6.1957) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1956/57 (10.1957) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione estiva 1957/58 (6.1958) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1957/58 (10.1958) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1957/58 (2.1959) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione estiva 1958/59 (6.1959) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1958/59 (10.1959) 
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Commercio. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1958/59 (2.1960) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione estiva 1959/60 (6.1960) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1959/60 (10.1960) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1959/60 (2.1961) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione estiva 1960/61 (6.1961) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1960/61 (10.1961) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1960/61 (1.1962) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione estiva 1961/62 (6.1962) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1961/62 (10.1962) 
Commercio. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1961/62 (1.1963) 
Economia e commercio. Verbali d'esami. Sessione estiva 1964/65 (6.1965 - 7.1965) 
Economia e commercio. Verbali d'esami. Sessione autunnale 1964/65 (10.1965 - 11.1965) 
Economia e commercio. Verbali d'esami. Appello straordinario gennaio 1966 (1.1966) 
Economia e commercio. Verbali d'esami. Sessione estiva 1965/66 (6.1966 - 7.1966) 
Economia e commercio. Verbali d'esami. Sessione autunnale 1965/66 (10.1966 - 11.1966) 
Economia e commercio. Verbali d'esami. Appello straordinario gennaio 1967 (1.1967) 
Economia e commercio. Verbali d'esami. Sessione estiva 1966/67 (6.1967 - 7.1967) 
Economia e commercio. Verbali d'esami. Sessione autunnale 1966/67 (10.1967 - 11.1967) 
Economia e commercio. Verbali d'esami. Appello straordinario gennaio 1968 (1.1968) 
Economia e commercio. Verbali d'esami a.a. 1967/68 1 (6.1968 - 2.1969) 
Economia e commercio. Verbali d'esami a.a. 1967/68 2 (6.1968 - 2.1969) 
Economia e commercio. Verbali d'esami a.a. 1968/69 1 (4.1969 - 4.1970) 
Economia e commercio. Verbali d'esami a.a. 1968/69 2 (4.1969 - 3.1970) 
Economia e commercio. Verbali d'esami a.a. 1969/70 (6.1970 - 3.1971) 
Economia e commercio. Verbali d'esami a.a. 1970/71 (6.1971 - 3.1972) 
Economia e commercio. Verbali d'esami a.a. 1971/72 1 (4.1972 - 6.1972) 
Economia e commercio. Verbali d'esami a.a. 1971/72. 1 (1-16). (7.1972 - 3.1973) 
Economia e commercio. Verbali d'esami a.a. 1971/72. 2 (17-33). (7.1972 - 3.1973) 
Economia e commercio. Verbali d'esami a.a. 1971/72. 3 (34-59). (7.1972 - 3.1973) 
Economia e commercio. Verbali d'esami a.a. 1971/72. 4 (60-70). (7.1972 - 3.1973) 
Economia e commercio. Verbali d'esami a.a. 1972/73. 1 (1-16) (4.1973 - 4.1974) 
Economia e commercio. Verbali d'esami a.a. 1972/73. 2 (17-33) (4.1973 - 4.1974) 
Economia e commercio. Verbali d'esami a.a. 1972/73. 3 (34-59) (4.1973 - 4.1974) 
Economia e commercio. Verbali d'esami a.a. 1972/73. 4 (60-70) (4.1973 - 4.1974) 
 
 
Lingue, Verbali d’esame [1945-1970] 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1944/45 (6.1945): 116 pagine 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1944/45 (10.1945): 167 pagine 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1944/45 (2.1946): 176 pagine 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1945/46 (6.1946): 244 pagine) 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1945/46 (10.1946): 228 pagine 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione straordinaria e speciale 1945/46 (2.1947 - 4.1947): 192 pagine 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1946/47 (6.1947): 176 pagine 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale e straordinaria 1946/47 (10.1947 - 6.1948): 224 pagine 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1947/48 (6.1948): 148 pagine 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1947/48 (10.1948): 180 pagine 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1948/49 (6.1949) 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1948/49 (10.1949) 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1948/49 (febbraio 1950) 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1949/50 (6.1950) 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1949/50 (10.1950) 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1949/50 (febbraio 1951) 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1950/51 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1950/51 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1950/51 (febbraio 1952) 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1951/52 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1951/52 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1951/52 (febbraio 1953) 
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Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1952/53 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1952/53 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1952/53 (febbraio 1954) 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1953/54 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1953/54 (febbraio 1955) 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1954/55 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1954/55 + appello straordinario febbraio 1956 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1955/56 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1955/56 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1956/57 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1956/57 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1957/58 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1957/58 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1957/58 (febbraio 1959) 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1958/59 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1958/59 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1958/59 (febbraio 1960) 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1959/60 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1959/60 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1959/60 (febbraio 1961) 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1960/61 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1960/61 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1960/61 (febbraio 1962) 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1961/62 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1961/62 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1961/62 (gennaio 1963) 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1962/63 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1962/63 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1962/63 (gennaio 1964) 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1963/64 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1963/64 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1963/64 (gennaio 1965) 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1964/65 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1964/65 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1964/65 (gennaio 1966) 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1965/66 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1965/66 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1965/66 (gennaio 1967) 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1966/67 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1966/67 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1966/67 (febbraio 1968) 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione estiva 1968/69 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione autunnale 1968/69 
Lingue. Verbali d'esame. Sessione straordinaria 1968/69 (febbraio 1970) 
 
 
Lingue orientali, Verbali d’esame [1966-1971] 
Lingue orientali. Verbali d'esame. Sessione estiva, autunnale, straordinaria 1966/67 
Lingue orientali. Verbali d'esame. Sessione estiva, autunnale, straordinaria 1967/68 
Lingue orientali. Verbali d'esame a.a. 1968/69 
Lingue orientali. Verbali d'esame a.a. 1969/70 
Lingue orientali. Verbali d'esame a.a. 1970/71 
 
 
Economia aziendale, Verbali d’esame [1972-1974] 
[1]. Economia aziendale. Verbali d'esami a.a. 1971/72, sessione estiva (6.1972 - 7.1972) 
2. Economia aziendale. Verbali d'esami a.a. 1971/72 (7.1972 - 4.1973) 
Economia aziendale. Verbali d'esami a.a. 1972/73 (6.1973 - 2.1974) 
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Verbali degli esami di laurea e diplomi di laurea (1907-1989) 
Registri (41x30 cm; registri dal 1970: 33x22 cm) 
Sono conservati nel deposito n. 3 della Celestia. 
 
Verbali esami di laurea [1907-1936] 
1. Verbali esami di laurea. Vol. 1 1907/10 (12.1907 - 7.1910): 122 pagine 
2. Verbali esami di laurea. Vol. 2 1911/15 (6.1911 - 6.1915): 189 pagine 
3. Verbali esami di laurea. Vol. 3 1916/19 (7.1916 - 12.1919): 135 pagine 
4. Verbali esami di laurea. Vol. 4 1920 (1920): 202 pagine 
5. Verbali esami di laurea. Vol. 5 1921 (1921): 171 pagine 
6. Verbali esami di laurea. Vol. 6 1922 (1922): 108 pagine 
7. Verbali esami di laurea. Vol. 7 1923 (1923): 115 pagine 
8. Verbali esami di laurea. Vol. 8 1924 (1924): 113 pagine, diplomi 1070-1168 
9. Verbali esami di laurea. Vol. 9 1925 (1925): 118 pagine, diplomi 1180-1241 
10. Verbali esami di laurea. Vol. 10 1926 (1926): 91 pagine, diplomi 1260-1324 
11. Verbali esami di laurea. Vol. 11 1927 (1927): 128 pagine, diplomi 1385-1348 
12. Verbali esami di laurea. Vol. 12 1928 (1928): 124 pagine, diplomi 1498-1494 
13. Verbali esami di laurea. Vol. 13 1929 (1929): 114 pagine, diplomi 1609-1675 
14. Verbali esami di laurea. Vol. 14 1930 (1930): 135 pagine, diplomi 1680-1795 
15. Verbali esami di laurea. Vol. 15 1931 (1931): 138 pagine, diplomi 1850-1940 
16. Verbali esami di laurea. Vol. 16 1932 (1932): 125 pagine, diplomi 2013-2054 
17. Verbali esami di laurea. Vol. 17 1933 (1933): 127 pagine, diplomi 2138-2180 
18. Verbali esami di laurea. Vol. 18 1934 (1934): 119 pagine, diplomi 2183-2288 
19. Verbali esami di laurea. Vol. 19 1935 (1935): 163 pagine, diplomi 2377-2444 
20. Verbali esami di laurea. Vol. 20 1936 (1936): 355 pagine, diplomi 2456-2628 
 
 
Verbali esami di laurea, Economia e commercio [1937-1989] 
[Economia e commercio]. Lauree da 1937 al 1938 (2.1937 - 7.1938): diplomi 2630-2834 
[Economia e commercio]. Verbale esami di laurea dal 1938 al 1940 (10.1938 - 6.1940): diplomi 2854-3175 
[Economia e commercio]. Verbale di laurea della facoltà di economia (dal giugno 1940 al 1945) (6.1940 - 
8.1945): diplomi 3176-3525 
[Economia e commercio]. Verbale di laurea della facoltà di economia (dal 12.11.1945 al 1948) (11.1945 - 
1948) 
[Economia e commercio]. Verbali degli esami di laurea dal 1949 al 1959 (2.1949 - 7.1959) 
Economia e commercio. Verbali di laurea luglio 1959 - febbraio 1963 (7.1959 - 2.1963) 
Economia e commercio. Verbali di laurea luglio 1963 - gennaio 1963 (7.1963 - 2.1966) 
Economia e commercio. Verbali di laurea a.a 1965/66 (7.1966 - 2.1967) 
Economia e commercio. Verbali di laurea a.a. 1966/67 (6.1967 - 2.1968) 
Economia e commercio. Verbali di laurea a.a. 1969/70 (6.1970 - 3.1971) 
Economia e commercio. Verbali di laurea a.a. 1973/74 (7.1974 - 3.1975) 
Economia e commercio. Verbali di laurea a.a. 1974/75 (6.1975 - 3.1976): diplomi ?-6546 
Economia e commercio. Verbali di laurea a.a. 1975/76 (7.1976 - 3.1977): diplomi 6548-6684 
Economia e commercio. Verbali di laurea a.a. 1976/77 (7.1977 - 3.1978): diplomi 6685-6809 
Economia e commercio. Verbali di laurea a.a. 1977/78 (7.1978 - 3.1979): diplomi 6810-6975 
Economia e commercio. Verbali di laurea a.a. 1978/79 (7.1979 - 3.1980): diplomi 6981-7153 
Economia e commercio. Verbali di laurea 1979/80 (7.1980 - 3.1981): diplomi 7154-7341 
Economia e commercio. Verbali di laurea 1980/81 (7.1981 - 3.1982): diplomi 7342-7526 
Economia e commercio. Verbali di laurea 1981/82 (7.1982 - 3.1983): diplomi 7527-7774 
Economia e commercio. Verbali di laurea 1982/83 (7.1983 - 3.1984): diplomi 7785-8011 
Economia e commercio. Verbali di laurea 1983/84 (7.1984 - 3.1985): diplomi 8012-8290 
Economia e commercio. Verbali di laurea 1984/85 1 (7.1985): diplomi 8295-8395 
Economia e commercio. Verbali di laurea 1984/85 2 (11.1985): diplomi 8397-8501 
Economia e commercio. Verbali di laurea 1984/85 3 (3.1986): diplomi 8502-8652 
Economia e commercio. Verbali di laurea 1985/86 1 (7.1986): diplomi 8654-8752 
Economia e commercio. Verbali di laurea 1985/86 2 (11.1986): diplomi 8753-8875 
Economia e commercio. Verbali di laurea 1985/86 3 (4.1987): diplomi 9005-9081 
Economia e commercio. Verbali di laurea 1986/87 1 (7.1987 - 8.1987): diplomi 9106-9227 
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Economia e commercio. Verbali di laurea 1986/87 2 (11.1987): diplomi 9228-9337 
Economia e commercio. Verbali di laurea 1986/87 3 (3.1988): diplomi 9363-9522 
Economia e commercio. Verbali di laurea 1987/88 1 (6.1988 - 7.1988): diplomi 9523-9671 
Economia e commercio. Verbali di laurea 1987/88 2 (11.1988): diplomi 9683-9835 
Economia e commercio. Verbali di laurea 1987/88 3 (3.1989): diplomi 9836-10041 
 
 
Verbali esami di laurea, Lingue [1937-1969] 
Corso di lingue e letterature straniere. Lauree dal 12.2.1937 al 1940 (2. 1937 - 11.1940): diplomi 2629-3297 
[Lingue]. Lauree dal marzo 1941 al febbraio 1945 (3.1941 - 2.1945): diplomi 3306-3519 
Lingue. Verbali di laurea dal 6.8.1945 al 17.11.1948 (8.1945 - 11.1948) 
Lingue. Verbali di laurea dal 21.2.1949 al 13.3.1957 (2.1949 - 3.1957) 
Lingue. Verbali di laurea dal giugno 1957 al febbraio 1963 (6.1957 - 2.1963): diplomi 4254-4525 
Lingue. Verbali di laurea luglio 1963 - febbraio 1967 (7.1963 - 1.1967): diplomi 4528-4678 
Lingue. Verbali di laurea luglio 1967 - febbraio 1969 (7.1967 - 3.1969): diplomi 4683-4833 
 
 
 
 
Diplomi di laurea [1914-1936] 
A. Diplomi di laurea, sezione commercio (9.4.1914-20.8.1920): 199 p., 197 diplomi 
B. Diplomi di laurea, sezione consolare (23.1.1915-1.8.1925): 50 p., 24 diplomi 
C. Diplomi di laurea, sezione ragioneria (9.4.1914 - 9.8.1925): 140 pagine, diplomi 281-1176 
D. Diplomi di laurea, sezione economia-diritto (9.4.1914-19.8.1925): 100 p., 67 diplomi 
E. Diplomi di laurea, sezione lingue (30-6.1915-1.8.1925): 60 p., 21 diplomi 
Diplomi di laurea (1.1921 - 1.1923): diplomi 566-873 [a.a. 1919/20 - 1921/22] 
Diplomi di laurea (1.1923 - 8.1925): diplomi 874-1172 [a.a. 1921/22 - 1924/25] 
Diplomi di laurea dal n° 1180 al n° 1679 (1.1926 - 1.1930): diplomi 1180-1679 [diplomi della sezione 

Commercio e della sezione Lingue, a.a. 1924/25 - 1928/29] 
Diplomi di laurea dal n° 1680 al n° 2060, a.a. 1929/30 - 1932/33 (8.1930 - 7.1933): diplomi 1680-2060 

[contiene anche il diploma n° 2067; diplomi della sezione Commercio e della sezione Lingue] 
Diplomi di laurea, a.a. 1932/33 - 1935/36 (8.1933 - 8.1936): diplomi 2061-2518 
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Diplomi di abilitazione all'insegnamento e diplomi di magistero (1889-
1925) 
Registri (48x38 cm) 
Sono conservati nel deposito n. 3 della Celestia. 
 
 
Diplomi di abilitazione all'insegnamento di II grado (1889-1913) 
Registri contenenti ognuno circa 50 diplomi su 50 fogli intervallati da altro foglio in cui è incollata la ricevuta 
della tassa pagata 
1. Diplomi di abilitazione all'insegnamento di II grado a.a. 1887/88 - 1891/92. 1. Originali dei diplomi. Da 

rimanere in Archivio. N° 1-50 (1.1889 - 4.1893): diplomi 1-50 
2. Diplomi di abilitazione all'insegnamento di II grado a.a. 1892/93 - 1894/95, 2. Originali dei diplomi. Da 

rimanere in Archivio. N° 51 a 100 (6.1893 -12.1895): diplomi 51-100 
3. Diplomi di abilitazione all'insegnamento di II grado a.a. 1894/95-1897/98, 3. Dal 101 (4.1896 - 1.1899): 

diplomi 101-150 
4. Diplomi di abilitazione all'insegnamento di II grado a.a. 1898/99 - 1899/1901, 4. Diplomi dal 151 al 196 

(6.1899 - 5.1900): diplomi 151-196 
5. Diplomi di abilitazione all'insegnamento di II grado a.a. 1900/01 - 1901/02, 5. Diplomi 197-246 (6.1901 - 

2.1903): diplomi 197-246 
6. Diplomi di abilitazione all'insegnamento di II grado a.a. 1901/02 - 1903/04, Registro 6°. Diplomi magistrali 

di 2° grado dal 247 al 296 (2.1903 - 6.1904): diplomi 247-296 
7. Diplomi di abilitazione all'insegnamento di II grado a.a. 1903/04-1904/05, Registro 7. Dal 297 al 346 

(6.1904 - 2.1906): diplomi 297-346 
8. Diplomi di abilitazione all'insegnamento di II grado a.a. 1904/05 - 1905/06, Registro 8. Dal n° 347 al n° 396 

(2.1906 - 4.1907): diplomi 347-396 
9. Diplomi di abilitazione all'insegnamento di II grado a.a. 1906/07, Registro 9. Dal 3987 al 445 (5.1907 - 

2.1908): diplomi 397-445 
10. Diplomi di abilitazione all'insegnamento di II grado a.a. 1907/08 - 1909/10, Registro 10 (4.1908 - 2.1911): 

diplomi 446-495 
11. Diplomi di abilitazione all'insegnamento di II grado a.a. 1910/11-1912/13, 11. Diplomi n° 496 al n° 525 

(8.1911 - 5.1913): diplomi 496-525 
 
 
Lingue. Diplomi di abilitazione all'insegnamento di I grado (1909-1921) 
1. Lingue. Diplomi di abilitazione all'insegnamento di I grado a.a. 1907/08 - 1911/12. Magistero I grado. 
Registro I. (1.1909 - 4.1913): diplomi 1-99 
2. Lingue. Diplomi di abilitazione all'insegnamento di I grado a.a. 1911/12 - 1920/21. Magistero I grado. 
Registro II. (4.1913 - 6.1921): diplomi 100-239 
 
 
Stenografia. Diplomi di abilitazione all'insegnamento (1912-1925) 
Stenografia. Diplomi di abilitazione all'insegnamento a.a. 1910/11 - 1924/25 (4.1912 - 8.1925): diplomi 1-17 
 
 
Diplomi di magistero di II grado [1914-1924] 
A rosso. Diplomi di magistero di 2° grado, sezione ragioneria a.a. 1912/13-1922/23 (14.4.1914-1.3.1924): 57 
diplomi 
B rosso. Diplomi di magistero di 2° grado, sezione economia e diritto, a.a. 1912/13-1922/23 (16.5.1914-
20.3.1924): 8 diplomi 
Diplomi di magistero di 2° grado, sezione lingue, a.a. 1912/13-1921/22 (14.4.1914-15.1.1923): 19 diplomi 
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Registri delle tasse scolastiche (1939-1943) 
Registri (45x55 cm) 
Sono conservati nel deposito n. 3 della Celestia. I registri n° 1 e 2 mancano. 
 
 
 
Registri cronologici dei versamenti in esattoria in conto tasse, sopratasse e contributi scolastici 
[1939-1943] 
3. Registri cronologici dei versamenti…: 1939/40 - 1940/41 
4. Registri cronologici dei versamenti…: 1940/41 - 1941/42 
5. Registri cronologici dei versamenti…: dal marzo 1941/42 all'ottobre 1942/43 
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Tesi di laurea (1914-2011) 
Circa 70.000 tesi, conservate nei depositi n. 1 e 3 della Celestia. 
 
Fin dalle origini le tesi di laurea sono state conservate in serie separata dai Fascicoli Studenti, dei quali 
archivisticamente fanno parte. 
Le tesi discusse nei primi anni (1905-1913) non sono conservate; successivamente (dal 1914) sono state 
inizialmente raccolte dalla Biblioteca dell’Associazione Antichi Studenti, confluita nel 1930 nella Biblioteca 
della Scuola che ne ha proseguito la gestione e ne ha curato la schedatura. 
Le tesi di laurea triennale sono conservate fino al 2010, in quanto dal 2011 per il diploma di laurea triennale 
non è più richiesta la stesura di una tesi ma solo di un elaborato finale non soggetto a conservazione. 
 
Strumenti di ricerca: cataloghi in vari formati (non accessibili direttamente al pubblico ma tramite il servizio 
Archivio Tesi); è in corso un progetto di unificazione dei cataloghi delle tesi cartacee 1914-2011 al fine di 
renderli disponibili on-line per la ricerca. 
 
La consultazione delle tesi discusse da almeno quarant’anni è libera. La consultazione delle tesi degli ultimi 
quarant’anni è possibile solo se sia stata depositata in Archivio l’autorizzazione da parte dei relativi autori. 
 
La riproduzione delle tesi è possibile solo per uso personale per motivi di studio, e solo se sia stata 
depositata in Archivio l’autorizzazione alla riproduzione rilasciata dall’autore, o dagli eredi dell’autore fino a 
70 anni dopo la sua morte. 
 
Per la consultazione delle tesi cartacee (1914-2011) è necessario rivolgersi al servizio Archivio tesi: 
http://www.unive.it/archiviotesi. 
 
 
 

Tesi di laurea (2012-….) 
fino al 31 luglio 2021: circa 16.940 tesi 
 
Dal 2012 le tesi di laurea quadriennale, specialistica e magistrale sono redatte e conservate solo in formato 
digitale e rese disponibili on-line nell’Archivio Istituzionale di Ateneo ad Accesso Aperto: 
http://dspace.unive.it/handle/10579/58 
 
 
 
  

http://www.unive.it/archiviotesi
http://dspace.unive.it/handle/10579/58
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Tesi di dottorato (1988-….) 
fino al 30 giugno 2021: 2114 tesi 
conservate nel deposito n° 24 della sede di Mestre, via Torino (edificio Gamma) 
 
Le tesi inizialmente erano conservate presso l’Ufficio Dottorati o presso i Dipartimenti; sono confluite in 
Archivio nel 2003. 
Dal 2010 sono conservate e consultabili sia in formato cartaceo, sia in formato digitale nell’Archivio 
Istituzionale di Ateneo ad Accesso Aperto (http://dspace.unive.it/handle/10579/57), dove sono disponibili 
anche i dati informativi delle tesi pregresse, le quali rimangono consultabili solo in formato cartaceo. 
 
Per la consultazione delle tesi di dottorato in solo formato cartaceo (1988-2009) è necessario rivolgersi al 
servizio Archivio tesi: 
(http://www.unive.it/archiviotesi). 
 
 
 
 
  

http://dspace.unive.it/handle/10579/57
http://www.unive.it/archiviotesi
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Serie Biblioteca 
(1898 – …. ) 

 
La serie è conservata in parte in Sala Archivio, in parte nella sezione d’archivio del Fondo Storico di Ateneo 
(precedentemente Biblioteca Generale) nel deposito di Ca’ Bernardo. 
Nell’autunno 2008 sono confluiti in Sala Archivio solo i verbali della Commissione Biblioteca dal 1939 al 
1991 e due buste. 
 
 

Biblioteca 
[buste conservate in Sala Archivio] 
 
Busta 1: Museo Merceologico, inventario  (1910)  

 Fascicolo 1: Catalogo Museo, prima copia [fogli sciolti di appunti e schede di lavoro, manoscritti, sine 
data] 

 Fascicolo 2: Catalogo generale del Museo Merceologico, aprile-luglio 1910 [manoscritto] 
 Fascicolo 3: Inventario dei campioni esistenti nel Museo Merceologico, eseguito dal dr. Giacomo 

Soave, assistente [manoscritto, sine data] 
 
Busta 2: Varie (1931-1953) 

 Fascicolo 1: Censura (1931-1936) 
Contiene 4 volumi a stampa: 

- 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. Supplemento n. 1 / Ministero dell'interno. 
Direzione generale della pubblica 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. Supplemento n. 2 / 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. Supplemento n. 3 / 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). 

 Fascicolo 2: Trasloco Biblioteca a Carpi (1940-1945) 
- Elenco dei libri partiti e poi ritornati (Carpi) durante la guerra 1940/1945 

 Fascicolo 3: Corsi estivi per stranieri (1949) 
- Sf. 1: Corrispondenza (giugno-settembre 1949) 
- Sf. 2: “Veterans” (1949) [attestati, diplomi, varie] 

 Fascicolo 4: Varie (1950-1953) 
- Sf. 1: Elenco dei volumi del Seminario di Letteratura Spagnola: 1 fascicolo con fogli strappati 

(ca. 1940-1960) 
- S.f. 2: Ricevute libri chiesti o dati ad altre Università (1950-1953) 

 
Busta 3: Verbali della Commissione Biblioteca (1939-1991) 

 Fascicolo 1: Deliberazioni e norme della Commissione di vigilanza per la Biblioteca (1939-
1944) 
Registro (71 c.): 

- dalla seduta del 29 maggio 1939 (c. 1) alla seduta del 21 dicembre 1944 (c. 22); 
- dalla seduta del 29 gennaio 1954 (c. 23) alla seduta della Commissione Biblioteca Generale 

del 17 dicembre 1966 (c. 71) 
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 Fascicolo 2: Commissione Biblioteca, Verbali dal 13 febbraio 1964 al 3 novembre 1971 (1964-
1971) 
Contiene 39 sottofascicoli 

 Fascicolo 3: Commissione Biblioteca, Verbali dal 19 gennaio 1972 al 16 settembre 1986 (1972-
1986) 
Contiene 44 sottofascicoli 

 Fascicolo 4: Commissione Biblioteca, Verbali dal 28 gennaio 1987 al 21 maggio 1991 (1987-
1991) 
Contiene 16 sottofascicoli 

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

 
 

Biblioteca 
[sezione conservata presso il Fondo Storico di Ateneo, deposito di Ca’ Bernardo] 
 
Registri degli inventari dei beni librari (1898-….)    [scaffalatura a parete] 

 Inventario antico (1868-1898) [codice B50] 
1. [1 (1868) - 4559 (aprile 1898)]: manca 
2. 4560 (07/05/1898) – 5678 (12/02/1902) 
3. 5679 (26/02/1902) – 6564 (18/11/1905) 
4. 6565 (27/11/1905) – 7068 (08/05/1908) 

 Serie A [1905 ?] [codice B51] 
inventario “di esistenza”, redatto probabilmente all’epoca della riorganizzazione della Biblioteca 
operata con la consulenza di Arnaldo Segarizzi 

 1-1688: s.d. [1905 ?] 
 Serie B (1908-1914) [codice B52] 

 1 (24/04/1908) – 1619 (lug. 1914) 
 Inventario generale (1915-1966) [codice: B53] 

 1 (20/07/1915) – 8371 (nov. 1924) 
 8372 (nov. 1924) – 14018 (mar. 1930) 
 14019 (mar. 1930) – 22862 (dic. 1932) 
 22863 (dic. 1932) – 31352 (dic. 1937) 
 31353 (dic. 1937) – 39674 set. 1941) 
 39675 (set. 1941) – 48321 (gen. 1947) 

[i registri successivi, dall’inventario 48322 (gen. 1947) al 127300 (29/03/1966), sono 
conservati nel deposito del Servizio Amministrativo SBA, al primo piano sotterraneo di 
Malcanton] 

 Inventario della Biblioteca dell’Associazione Antichi Studenti, [poi] Tesi di laurea (1898-1974) 
[codice B55] 
comprende le prime tesi di laurea che furono raccolte nella Biblioteca dell’Associazione, poi confluita 
nella Biblioteca della Scuola, Fondo Antichi Studenti; dal 1944 l’inventario prosegue per le sole tesi 
di laurea 

5
; manca il registro 1 [1898-1923] 

 [1 (1898) – 2780 (1923)]: manca 
 2781 (1923) – 4008 (1935) 
 4009 (1935) – 9881 (1974) 

 Inventario della raccolta “Ca’ Dolfin” (1967-1973) [codice DLF] 
la raccolta Ca’ Dolfin costituiva la bibliotechina interna del Collegio studentesco Ca’ Dolfin 

 1 (mar. 1967 ?) – 257 (dic. 1973 ?) 
 Inventari particolari (1937-….) 

inventari dei seminari, istituti, cattedre, dipartimenti (numerosi codici assegnati), e della Biblioteca 
Generale (codice B54) 
i registri sono conservati nel deposito del Servizio Amministrativo SBA, al primo piano sotterraneo di 
Malcanton [esiste un file excel con elenco e datazione di tutte le serie inventariali]. 

 Inventario particolare Biblioteca Generale: 1 (1966) -33833 (1994) [codice B54] 
 

                                                 
5
   Vedi Serie Studenti, Tesi di laurea (1914 - 2011). 
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Doni, lasciti, depositi  (1915-1967) – fascicoli  [scaffale 15/a] 

 Dono Lanzoni  (sine data) 
 Donazione del prof. Renato Manzato, catalogo manoscritto autografo del Manzato (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) 

 
 
Ordinazioni: registri e faldoni (1922-1994) 
 (1922-1994 [scaffale 15/b]; 1945-1965 [scaffale 15/a]) 
 
Protocolli della corrispondenza: registri e faldoni (1945-1994) 
 [scaffale 15/b] 
 
Timbri (circa fine Ottocento – metà Novecento)  
 [scaffali 13/b e 15/a]; 
 
Ca’ Bernardo, Planimetrie della Biblioteca (circa 1975-1985)  
 [scaffale 14/b]; 
 
Verbali del Sistema Bibliotecario di Ateneo (1992-2003) 
 [scaffale 15/b]; 
 
Servizi Bibliotecari e Informatici (SBI): faldoni e fascicoli 
 (1994-2006 [scaffale 15/b]; 1997 [scaffale 15/a]); 
 
Centro per i Servizi Bibliotecari e Informatici (CESBI): fascicoli 
 [scaffale 14/a] 
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Altre serie 
(1877 – …. ) 

 
Molta altra documentazione archivistica è conservata nel deposito n. 2 della sede Celestia, ancora non 
inventariata e in gran parte inesplorata. 
Se ne riassumono qui le principali serie archivistiche, in ordine alfabetico e con la relativa datazione da 
ritenersi approssimativa; ne è disponibile un elenco sommario consultabile in formato cartaceo presso la 
Sala Archivio. 
Le serie sono quasi tutte aperte, consultabili per fini storici fino alle pratiche chiuse da almeno quarant’anni. 
 
 

 Affari Generali (1913-….) 

 CNR (1968-….) 

 Consiglio di Amministrazione (1951-….) 

 CUS Centro Universitario Sportivo (1969-1988) 

 Direzione amministrativa (1936-….) 

 Dottorati di ricerca (1977-….) 

 Economato (1944-….) 

 Facoltà di Economia e Commercio (1966-….) 

 Facoltà di Fisica e Chimica Industriale (1966-….) 

 Facoltà di Lettere e Filosofia (1970-….) 

 Facoltà di Lingue e Letterature Straniere (1953-….) 

 Opera Universitaria (1945-….) 

 Personale (1899-….) 

 Personale docente (1899-….) 

 Post dottorato e corsi di perfezionamento (1967-….) 

 Protocollo (1946-….) 

 Ragioneria (1937-….) 

 Relazioni internazionali e affari culturali (1950-….) 

 Rettorato (1899-….) 

 Scuola segretari comunali (1936-1955) 

 Seminario di lingua e letteratura cinese (1978-….) 

 Seminario di lingua e letteratura giapponese (1972-….) 

 Senato Accademico (1972-….) 

 Studenti (1877-….) 

 Teatro Universitario (1958-1965) 

 Ufficio Tecnico / Edilizia (1957-….) 
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La Biblioteca istituzionale di Ca’ Foscari 
 
Istituita nel 1868 come Biblioteca della Regia Scuola superiore di commercio in Venezia si è 
specializzata nelle materie dei corsi di studio e nella raccolta di volumi e documenti che testimoniano l’attività 
istituzionale di Ca’ Foscari. Attualmente denominata “Fondo Storico di Ateneo”, rappresenta, insieme 
all'Archivio Storico, la memoria storica di Ca’ Foscari. 
E’ 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 auspicabile venga 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 vennero trasferite nella nuova Biblioteca di servizio didattico (poi Biblioteca Ca’ Foscari 
Zattere) 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. 
 
Tra le pubblicazioni di notevole valore storico per l'Ateneo vi sono 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 dattiloscritte litografate degli inizi del 
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. 
 
Nella sezione “Fondi speciali” di grandissima importanza per la storia dell’ateneo, sono conservate e 
disponibili le biblioteche personali pervenute per dono o lascito da parte 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, Gilberto Secrétant, Margaret Newett, Giacomo Luzzatti, 
Tommaso Fornari, Antonio Fradeletto, Vincenzo Vianello, Olga Blumenthal-Secrétant), di alcuni studenti e 
laureati della Scuola (Luigi De Prosperi, Giuseppe Maniago, Bruno Roselli), dell’ing. Gino Ravà, di Raffaello 
Putelli (bibliotecario alla Biblioteca Teresiana e Archivio Gonzaga a Mantova e professore in scuole 
secondarie ad Udine, Mantova e Venezia) e dell’Associazione degli Antichi Studenti di Ca’ Foscari, che 
comprende a sua volta le biblioteche personali dei docenti Primo Lanzoni e Alessandro Pascolato (vedi le 
schede descrittive dei singoli Fondi in questa Guida, sezione “Fondi e Biblioteche di persona”).  
 
Di notevole rilievo è anche la “Raccolta Antichi e Rari”, un insieme in parte virtuale in quanto gran parte 
delle edizioni antiche sono collocate nella loro posizione originaria all'interno delle raccolte monografiche, 
periodiche e dei fondi speciali. Le edizioni antiche, quasi 3.200 volumi, sono tutte catalogate nel catalogo 
collettivo nazionale del Servizio Bibliotecario Nazionale (https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/avanzata.jsp), 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/avanzata.jsp
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oltre che nel catalogo collettivo locale (https://polovea.sebina.it/); 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). 
 
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 tra i quali quelli di Domenico Manzoni, 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 Gian 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 di una cinquecentesca edizione dell'Opera omnia di Bartolo 
da Sassoferrato. 
 
 
  

https://polovea.sebina.it/
http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm
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Fondi e Biblioteche di persona 
 
La Scuola superiore di commercio, poi Università Ca’ Foscari, nel corso della sua storia ha acquisito, per 
dono o per lascito testamentario o per acquisto, diversi fondi e biblioteche personali di numerosi fra i suoi 
docenti, rettori e studenti. 
Queste raccolte di documenti librari e archivistici, “legati da un vincolo che li caratterizza in quanto insieme”, 
sono “documento e testimone degli interessi, delle attività e delle relazioni” della singola persona nel 
contesto storico e culturale in cui ha operato; i volumi in esse conservati sono inoltre portatori di annotazioni, 
dediche, appunti, inserti, che rendono ogni volume un unicum

6
. 

I fondi e biblioteche di persone che hanno svolto la propria attività di studio ricerca e didattica all’interno 
dell’università assumono così un valore di fonte storico-culturale per la stessa istituzione, assimilandosi alle 
fonti d’archivio. 
Si ricomprendono in questa sezione anche le biblioteche dell’Associazione degli Antichi Studenti (1868-
1944) e del Collegio Universitario Ca’ Dolfin (1961-1973). 
 
 

Lascito Luigi Armanni (acquisito nel 1938) 
Luigi Armanni (Perugia, 9 settembre 1864 - Assisi, 5 ottobre 1938), giurista, insegnò Diritto costituzionale, 
Diritto amministrativo, Legislazione rurale, Diritto pubblico interno, Diritto internazionale e Istituzioni di diritto 
pubblico a Ca’ Foscari dal 1892 al 1927; ne fu direttore dal 1919 al 1922. 
 
Storia del fondo. Pervenuto per lascito testamentario nel 1938: “Lascio infine alla biblioteca della Scuola 
Superiore di Commercio di Venezia tutti i miei libri di diritto, con le quattro scansie eguali, che in parte li 
contengono e anche i tre volumetti dattilografati della mia storia della pittura, con le 2400 cartoline, che ne 
costituiscono l’illustrazione” («Estratto autentico dal testamento olografo del comm. Prof. Luigi Armanni fu 
Armanno di Assisi - 2 luglio 1931», ASCF, Rettorato, Scatole Lignee, b. 20, fasc. “Legato Luigi Armanni, 10 
ottobre 1938”). 
Il Lascito Armanni, corredato di un "Elenco bibliografico" redatto da Torello Sensi (datato 6 novembre 1938), 
consisteva di 1572 pezzi, tra i quali 290 volumi, 231 opuscoli, 45 fascicoli della Biblioteca Legale e un 
numero imprecisato di manoscritti. 
La Commissione della Biblioteca discusse se alienarne i volumi duplicati (tra i quali «varii corsi di lezioni 
litografati») e decise di soprassedere e mantenerli in deposito presso la Biblioteca «in attesa di una più 
opportuna destinazione» (ASCF, Biblioteca, Deliberazioni e norme della Commissione di vigilanza per la 
Biblioteca (29/05/1939-17/12/1966), c. 3v, verbale del 27 settembre 1939; cc. 2v-3r, verbale del 21 
settembre 1939). 
Il lascito verrà catalogato due anni dopo (ASCF, Biblioteca, Deliberazioni e norme della Commissione di 
vigilanza per la Biblioteca… cit., c. 6r, verbale del 8 maggio 1940). 
 
Consistenza e contenuto del fondo. Il Lascito Luigi Armanni è costituito da quasi 900 volumi e opuscoli di 
materia giuridica e economica e comprende alcune edizioni antiche. 
Si segnala la presenza di: 

La storia della pittura in cartoline postali / L. A. - [Assisi ; Venezia] : L. A., [1911-1919]. - 7 v. : ill. ; 
30 cm. - Di Luigi Armanni. - Tre volumi di testo dattiloscritto, corredati da quattro album di raccolta 
di cartoline postali illustrate numerate da 1 a 2400. - Luogo e date di stesura del testo e di raccolta 
delle cartoline ricavati dal v. 2. p. 346. [collocazione: Lascito Luigi Armanni 13-19] 
 

Altra documentazione. Oltre alla biblioteca personale di Luigi Armanni, in Archivio è conservato un suo 
memoriale dattiloscritto: “Nota sugli effetti giuridici della laurea dottorale per l'insegnamento della economia e 

                                                 
6
 I Fondi personali sono complessi organici di materiali raccolti o prodotti da persone significative per la storia 

dell’istituzione. Il loro elemento aggregatore è l’individuo, e la relativa raccolta è documento e testimone degli 
interessi, delle attività e delle relazioni della persona nel contesto storico e culturale in cui ha operato. Le 
Biblioteche di persona sono “Raccolte di libri accorpati in maniera funzionale alla propria attività da un 
soggetto significativo per la comunità culturale. I documenti sono legati da un vincolo che li caratterizza in 
quanto insieme e tali da restituire sia il profilo del soggetto produttore che momenti della nostra storia 
culturale” (Linee guida sul trattamento dei fondi personali, a cura della Commissione nazionale biblioteche 
speciali, archivi e biblioteche d’autore, 31 marzo 2019). 
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del diritto in rapporto alle scuole private”, Venezia, agosto 1927, 9 p. (ASCF, Rettorato, Scatole lignee, b. 
A/2). 
 
 

Dono Fabio Besta (acquisito nel 1923) 
Fabio Besta (Teglio, 17 gennaio 1845 - Tresivio, 3 ottobre 1922) fu chiamato da Francesco Ferrara il 27 
dicembre 1872 all'insegnamento della Ragioneria a Ca’ Foscari, dove insegnò fino al collocamento a riposo 
nel giugno 1920. Dal 1872 al 1919 è stato docente di Computisteria, Ragioneria, Ragioneria applicata al 
commercio e ai banchi, Pratica commerciale, Contabilità di Stato. Fu prodirettore della Scuola nel 1913/14, 
poi direttore dal marzo 1914 al marzo 1917; professore emerito il 28 ottobre 1921. 
Nel 1912, in occasione del 40. Anno del suo insegnamento, l’Associazione degli antichi studenti gli dedicò 
una pergamena firmata "Nicola D'Urso dis. Roma 1912". 
A Fabio Besta è dedicato un busto in bronzo collocato al terzo piano di Ca’ Foscari, nella sala sul Canal 
Grande che fu l’aula nella quale insegnò e che da allora è a lui intitolata; il busto è opera di Angelo Franco 
(1886-1961); l’iscrizione riporta: “Fabio Besta / dal 1872 al 1919 vanto e decoro di questa Scuola / maestro 
insuperabile della ragioneria / indagatore degli istituti amministrativi dell’antica Venezia / educatore con la 
parola e con l’esempio / discepoli colleghi e ammiratori affettuosamente ricordano / n. 1845 m. 1922”. 
 

Storia del fondo. La biblioteca del Besta fu donata alla Scuola dal nipote Enrico Besta nel 1923 (BollAS 79, 
nov. 1922-feb. 1923, p. 6) e nel novembre dello stesso anno era già disponibile in biblioteca (BollAS 81, lug.-
nov 1923, p. 9-10). 
Consistenza e contenuto del fondo. Il Dono Fabio Besta comprende circa 2000 volumi di ragioneria, 
economia e finanza, con alcune edizioni antiche. 
Si segnala la presenza di: 

- La science des négocians et teneurs de livres, ou instruction generale pour tout ce qui se 
pratique dans les comptoirs des négocians, tant pour les affaires de banque, que pour les 
marchandises, & chez les financiers pour les comptes. Divisée en trois traités, dont le contenu 
est à la page suivante. Par m. de La Porte... - Nouvelle édition, revue, corrigee & augmentée. - 
A Paris : chez Clouzier, rue saint Jacques, a l'Ecu de France, 1741 

- Conto reso al re dal sig. Necker, direttore generale delle finanze. Nel mese di gennaro 1781. 
Stampato a Parigi per ordine di sua maestà, e tradotto con alcune spiegazioni. - in Venezia : 
nella stamperia di Carlo Palese, 1781. 

 

 
 
 

Dono Olga Blumenthal-Secrétant (acquisito nel 1943/44) 
Olga Blumenthal-Secrétant (Venezia, 20 aprile 1873 - Ravensbrück, 24 febbraio 1945), figlia di Carlo 
Blumenthal e Minna Goldschmidt, nel 1921 sposò Gilberto Secrétant (docente di letteratura italiana a Ca’ 
Foscari dal 1908 al 1921). Nel 1919 Olga Blumenthal, che già aveva reso "alla scuola ottimi servizi nei corsi 
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accelerati per studenti”, su proposta del professor Adriano Belli diventa assistente alla cattedra di Lingua e 
letteratura tedesca. Nel 1923 Olga donò a Ca' Foscari la biblioteca del marito Gilberto Secrétant, in seguito 
alla sua morte prematura. Insegnò a Ca’ Foscari ininterrottamente, dal 1934 come lettrice, fino al 1938 
quando, essendo di origini ebraiche, venne allontanata dall'insegnamento a causa delle leggi razziali. Fu 
arrestata dai tedeschi a Venezia il 30 ottobre 1944; detenuta nel carcere di Venezia, fu poi deportata nella 
Risiera di S. Sabba a Trieste, da dove il 28 novembre del 1944 fu deportata con il convoglio 41T nel campo 
di concentramento di Ravensbrück, dove morì il 24 febbraio 1945, a 71 anni. 
Il 10 novembre 1945 Olga venne ricordata da Gino Luzzatto nel suo discorso per l'inaugurazione dell'anno 
accademico; Luzzatto aveva appreso solo da poche ore della morte di Olga Blumenthal e non ne conosceva 
con esattezza i tempi e i modi: "(...) la sig.ra Olga Secrétant Blumenthal, per molti anni lettrice di lingua 
tedesca, che colleghi e studenti han sempre ricordato e ricordano con profonda venerazione. Deportata 
nell’estate del 1944, nonostante la sua età di più di settant’anni e le tristi condizioni di salute, essa non 
resistette, ci viene riferito, ai disagi e ai maltrattamenti, e morì, durante il viaggio o subito dopo; nuovo e 
dolorosissimo documento di vergogna che ricade non su un uomo solo, ma su tutto l’esercito e su tutto il 
popolo germanico che seguì supinamente gli ordini di un pazzo criminale, e cooperò freddamente, senza il 
minimo senso di pietà umana, alla distruzione metodica e totale di sei milioni di uomini inermi e inoffensivi, 
colpevoli soltanto di appartenere ad una razza diversa da quella del popolo eletto" (Annuario 1943/1948, 
discorso di inaugurazione 1945/1946). 
 
Storia del fondo. Non si conoscono la data e le modalità di acquisizione del dono, che avvenne 
presumibilmente tra il 1943 (data di edizione dei volumi più recenti presenti nel fondo) e l’ottobre del 1944 
(data dell’arresto di Olga). 
 
Consistenza e contenuto del fondo. Il Dono Olga Blumenthal-Secrétant comprende quasi 1500 volumi di 
storia e letteratura in prevalenza tedesca, francese e italiana, con alcune edizioni antiche. 
Si segnala la presenza di: 

foto-ritratto di Ernesto Cesare Longobardi, con dedica sul verso: "Alla Sig.na Blumenthal, il più 
negligente dei suoi scolari, E.C. Longobardi. Venezia, Luglio 1921", inserita da Olga Blumenthal 
nella pagina successiva al frontespizio del primo volume dell’opera: An outline of the history of 
English literature / E. C. Longobardi. - Napoli : Cooperativa tipografica, 1911-1913. - 2 volumi 
[collocazione: Dono Olga Blumenthal-Secrétant 30-31] 

 
 

Legato, Dono e Archivio Enrico Castelnuovo 
Enrico Castelnuovo (Firenze, 8 febbraio 1839 - Venezia, 22 gennaio 1915), letterato ed economista, insegnò 
Istituzioni di commercio, Pratica commerciale e Legislazione doganale a Ca’ Foscari dal 1881 al 1914; ne fu 
direttore dal 1905 al 1914. Nato da famiglia ebraica, fu anche apprezzato romanziere; i primi tentativi letterari 
risalgono agli anni giovanili (si ricorda un poemetto in ottave, presto interrotto e rimasto inedito: Gli Orazi ed i 
Curiazi); quasi tutte le sue opere furono pubblicate in appendice a note riviste e giornali, come La Nuova 
Antologia (in cui nel 1870 aveva pubblicato il suo primo racconto), La Perseveranza, L'Illustrazione italiana; il 
suo capolavoro, I Moncalvo (Milano 1908), è un romanzo psicologico di ambiente ebraico italiano. Nel 1922 
gli fu dedicato un busto in bronzo scolpito da Pietro Canonica, collocato al primo piano di Ca’ Foscari. Fu il 
padre del matematico Guido Castelnuovo (1865-1952). 
A Enrico Castelnuovo è dedicato un bassorilievo un bronzo collocato al primo piano di Ca’ Foscari, firmato 
da Pietro Canonica (1869-1959) e inaugurato il 22 gennaio 1922; l’iscrizione riporta: “Enrico Castelnuovo / 
romanziere geniale maestro sagace / insegnò per XLII anni in questa Scuola  e per IX degnamente la resse 
n. 1839 m. 1915”. 
 
Si segnala la presenza nell’Archivio di: 

- Il manoscritto autografo del poemetto inedito Gli Orazj e i Curiazj (1852) 
- Il manoscritto autografo della conferenza Commemorazione di Daniele Manin (come fu ripetuta la 

sera dell'11 marzo 1904 al Teatro Rossini per l'Università Popolare), 1904, 85 carte sciolte e 
numerate, in busta 

- numerose fotografie di ambito cafoscarino della fine dell’Ottocento e dei primi del Novecento 
 

Legato Enrico Castelnuovo (acquisito nel 1915)  
Storia del fondo. Il Legato Enrico Castelnuovo, la biblioteca professionale del Castelnuovo economista e 
docente, venne acquisito nel 1915 in seguito a legato testamentario. 
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Consistenza e contenuto del fondo. Il Legato Enrico Castelnuovo è costituito da circa 250 volumi di ambito 
economico. 
 

Dono Enrico Castelnuovo (acquisito nel [1960?])  
Storia del fondo. Il Dono Enrico Castelnuovo, la biblioteca personale del Castelnuovo scrittore, venne donato 
dagli eredi nel 1960 circa. 
Consistenza e contenuto del fondo. Il Dono Enrico Castelnuovo è costituito da oltre 300 volumi di materia 
letteraria e umanistica. 
 

Archivio Enrico Castelnuovo (acquisito nel 2001)  
Storia del fondo. L’Archivio Castelnuovo è 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 parte in Sala Archivio nel 2008; le fotografie sono conservate con la serie Rettorato-
Fotografie, con altra numerazione specificata per ogni pezzo (“n.s. n.”). Le fotografie del fondo sono state 
tutte schedate, digitalizzate ed inserite nella Base Dati “Beni Culturali - Fotografia storica” della Regione 
Veneto: (http://beniculturali.regione.veneto.it/xway-front/application/crv/engine/crv.jsp: scegliere F-Fotografia; 
nel campo di ricerca “Denominazione contenitore giuridico” selezionare “Archivio Storico dell'Università Ca' 
Foscari Venezia”).  
 
Consistenza e contenuto del fondo. L’Archivio Enrico Castelnuovo comprende manoscritti autografi e 
dattiloscritti letterari (1852-1968), alcuni opuscoli, fotografie inerenti la storia di Ca’ Foscari e la matrice in 
gesso del mezzobusto in bronzo di Castelnuovo, eseguito dallo scultore Pietro Canonica (1869-1959) e 
installato al primo piano di Ca’ Foscari. 
 
Inventario del fondo. Archivio Enrico Castelnuovo (1852 - 1968) 
Sezione conservata in Sala Archivio. 

 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 – Album di fotografie (1863-1914?) [n.s. 164.1-10 e 165] 
Album che contiene fotografie di personaggi maschili non identificati (ad eccezione del prof. Enrico 
Castelnuovo) nei pressi di Ca' Foscari a Venezia, e fotografie della facciata e del cortile di Ca' 
Foscari (Regia Scuola Superiore di Commercio di Venezia). - Album di fotografie (92x122 mm), con 
10 fotografie inserite, più una fotografia sciolta (ritratto di E. Castelnuovo, 1863). 

o 1: Venezia, Ca’ Foscari, facciata sul Canal Grande [1872-1906 ?; anonimo]; B/N, gelatina ai 
sali d’argento su carta (52x77 mm), su supporto secondario (92x122 mm) 

o 2: Venezia, Ca’ Foscari, portale di ingresso al cortile [1872-1906 ?; anonimo]; B/N, gelatina 
ai sali d’argento su carta (52x77 mm), su supporto secondario (92x122 mm) 

o 3: Venezia, Ca’ Foscari, cortile e facciata interna [1872-1906 ?; anonimo]; B/N, gelatina ai 
sali d’argento su carta (52x77 mm), su supporto secondario (92x122 mm) 

http://beniculturali.regione.veneto.it/xway-front/application/crv/engine/crv.jsp
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o 4: Venezia, ritratto del prof. Enrico Castelnuovo con barba bianca, abito elegante e cappello 
nel cortile di Ca' Foscari; alle sue spalle il cancello è semiaperto [1872-1906 ?; anonimo]; 
B/N, gelatina ai sali d’argento su carta (52x77 mm), su supporto secondario (92x122 mm) 

o 5: Venezia, ritratto di un uomo maturo [non identificato] con baffi bianchi, cappello e abito 
scuro, col bastone, mentre attraversa il ponte da calle larga Foscari verso Ca’ Foscari [1872-
1906 ?; anonimo]; B/N, gelatina ai sali d’argento su carta (52x77 mm), su supporto 
secondario (92x122 mm) 

o 6: Venezia, ritratto di un uomo di mezza età [non identificato] con baffi e barba scuri, con 
cappello, abiti eleganti e libri sottobraccio mentre attraversa il ponte da calle larga Foscari 
verso Ca’ Foscari [1872-1906 ?; anonimo]; B/N, gelatina ai sali d’argento su carta (52x77 
mm), su supporto secondario (92x122 mm) 

o 7: Venezia, ritratto di un uomo di mezza età [non identificato] con lunghi baffi e barba scuri, 
in abiti eleganti, cappello e bastone, mentre attraversa il ponte da calle larga Foscari verso 
Ca’ Foscari [1872-1906 ?; anonimo]; B/N, gelatina ai sali d’argento su carta (52x77 mm), su 
supporto secondario (92x122 mm) 

o 8: Venezia, ritratto di un uomo [non identificato], brizzolato con i baffi, in abiti eleganti, 
cappello e ombrello, mentre passeggia su un ponte; in secondo piano, due donne di spalle 
vanno a passeggio nella direzione opposta. [1872-1906 ?; anonimo]; B/N, gelatina ai sali 
d’argento su carta (52x77 mm), su supporto secondario (92x122 mm) 

o 9: Venezia, ritratto di un uomo [non identificato], con i baffi e con cappello e bastone, in abiti 
eleganti, mentre attraversa il ponte da calle larga Foscari verso Ca’ Foscari [1872-1906 ?; 
anonimo]; B/N, gelatina ai sali d’argento su carta (52x77 mm), su supporto secondario 
(92x122 mm) 

o 10: Ritratto di Roberto Musu-Boy, studente della Regia Scuola Superiore di Commercio di 
Venezia, poi insegnante di inglese a Milano [1906, 9 ottobre; anonimo]; iscrizione a penna, 
nell’immagine, in alto: “All’ill.mo Prof. E. Castelnuovo. R. Musu-Boy”, e in basso a destra: 
“V.Ciro (Cagliari), 9 ottobre 1906”;  B/N, gelatina ai sali d’argento su carta (52x77 mm), su 
supporto secondario (92x122 mm) 

o 11: Fotografia sciolta [n.s. 165]: ritratto del prof. Enrico Castelnuovo seduto, di tre quarti, in 
doppiopetto elegante, all'età di ventiquattro anni [1863; anonimo]; iscrizione a penna, sul 
verso in alto: “La Signora Ame-/lia Luzzatti affer-/ma che questa foto-/grafia di [corretto su 
del] Enrico Castelnuovo è del-/l'anno 1863”; annotazione a matita sul verso: “1949”;  B/N, 
gelatina ai sali d’argento su carta (93x57 mm). 

 7 – Fotografia (1881) [n.s. 166] 
Venezia, gruppo di studenti del III Corso della Regia Scuola Superiore di Commercio di Venezia, in 
posa nel cortile davanti al portico di Ca' Foscari [1881 maggio; anonimo]; iscrizione manoscritta sul 
recto, in basso: "Maggio 1881, III Corso. Imeroni – Bertolini – Coen – Ravà – Camuzzo – Mongini – 
Falcomer – Pastega – Brandaglia – Bottai – Canale – Buscaino – Domingo - Paccanoni F. - 
[Brocadello aggiunto in interlinea], Sardagna, Ronchini, Pastorelli, Camicia, Gradara, Ugolino, Dal 
Bianco, Maltese, Zanotti, Calderari, Calzarotto, Armuzzi, Del Negro, Cararia, De Feo, Pelà, Fornara, 
Fagarezzi, Burgarella, Paccanoni U., Bapi, Menegazzi, Groppeti, Corvetta"; iscrizione nell’immagine 
in basso a sinistra (incisione su negativo): “809”; B/N, albumina su carta (120x168 mm), su supporto 
secondario (223x249 cm) 

 8 – Fotografia (1881) [n.s. 167] 
Venezia, folto gruppo di studenti e docenti della Regia Scuola Superiore di Commercio di Venezia in 
posa nel cortile davanti al portico di Ca' Foscari; al centro il direttore Francesco Ferrara [1881 
maggio; anonimo]; iscrizione manoscritta sul recto, in basso: "Maggio 1881”; iscrizione 
nell’immagine in basso a sinistra (incisione su negativo): “812”; B/N, albumina su carta (127x204 
mm), su supporto secondario (221x251 cm) 

 9 – Fotografia (1880-1914?) [n.s. 168] 
Ritratto di gruppo di dieci uomini, probabilmente docenti della Regia Scuola Superiore di Commercio 
di Venezia, in Piazzetta San Marco a Venezia; il quarto uomo, da sinistra, con bombetta e ombrello, 
potrebbe essere il prof. Enrico Castelnuovo; sullo sfondo, a sinistra, si intravede la facciata di 
Palazzo Ducale. - Foto (12x17 cm), incollata su cartone (17x22 cm). - In cattivo stato di 
conservazione (molto sbiadita). 

 10 - Fotografia (1880-1914?) [n.s. 169] 
Ritratto di Enrico Castelnuovo. - Foto (14x10 cm), incollata su cartone (23x17 cm) del fotografo 
"F.sco Scattola, Venezia, S. Marco, Calle Vallaresso 1341". 
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 11 – Fotografia (1880-1914?) [n.s. 170] 
Ritratto di Enrico Castelnuovo. - Foto (15x10 cm), incollata su cartone (25x17 cm) del fotografo "F. 
Scattola, Venezia, S. Marco, Calle Vallaresso 1341". 

 12 - Fotografia (1882 ?) [n.s. 171] 
Gruppo di studenti del Liceo Foscarini, tra i quali Guido Castelnuovo, figlio di Enrico Castelnuovo 
[1882 ?; anonimo]. - Foto (12x18 cm), incollata su cartone (23x26 cm). - Numerata 837. 

 13 – Fotografia (1896-1898) [n.s. 172] 
Ritratto del marchese Giorgio Raimondi Mantica (n. 05.04.1874; m. 28.05.1898), studente della 
Regia Scuola Superiore di Commercio di Venezia, in piedi, appoggiato ad una balaustra.. – 
Fotografia B/N, albumina su carta (170x120 mm), montata all'interno di una cornice di cartone 
marrone (supporto secondario: 320x244 mm); al centro del bordo superiore del supporto secondario 
si nota la presenza di una fettuccia oggi tagliata, probabilmente utilizzata per appendere la cornice. 
Iscrizione sul supporto secondario (recto: in basso a sinistra): "Giorgio Raimondi Mantica / studente 
della Scuola Sup. di Commercio / morto il 28 maggio 1898".. 

 14 - Fotografia in cornice (1907) [n.s. 173] 
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?) [n.s. 174] 
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) [n.s. 175] 
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) [n.s. 176] 
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?) [n.s. 177] 
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) [n.s. 178] 
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?) [n.s. 179] 
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?) [n.s. 180] 
Gruppo dei partecipanti al 10. Congresso internazionale dell'insegnamento commerciale, Budapest, 
5 settembre 1913; seduto in prima fila, a destra: Enrico Castelnuovo - Foto (50x29 cm), incollata su 
cartone con marchio commerciale rettangolare con la scritta: "Erdélyi cs.éskir.és német csàczàri 
udvari Fényképész BUDAPEST, Semmelweisu.2"; il marchio contiene anche due stemmi. - Inserita 
in cornice di legno con vetro (556 x 730 mm). 

 23 - Fotografia [1882] [n.s. 181] 
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). 

Sezione conservata presso il Fondo Storico di Ateneo, deposito di Ca’ Bernardo 
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 opuscoli (estratti di pubblicazioni del Castelnuovo): 3 raccoglitori [scaffale 15/a] 

 duplicati degli opuscoli: 9 raccoglitori [scaffale 14/b] 

 periodici: 1 scatolone [scaffale 15/a] 
 
 

Dono Luigi De Prosperi (acquisito nel 1917/1918?) 
Luigi De Prosperi (Padova, 11 luglio 1882 - Monastero d’Aquileia, 26 maggio 1917), studente a Ca’ Foscari, 
dottore in scienze sociali, giornalista, capitano del 14° Reggimento fanteria della Brigata Pinerolo, morì il 26 
maggio 1917 a Monastero di Aquileia nell’ospedale da campo 47 dopo essere stato gravemente ferito nella 
decima battaglia dell’Isonzo. 
 
Storia del fondo. Non si conoscono la data e le modalità di acquisizione del dono, che avvenne 
presumibilmente a cura degli eredi nel 1917/1918, dopo la morte in guerra del De Prosperi. 
Consistenza e contenuto del fondo. Il Dono Luigi De Prosperi comprende oltre 300 volumi di economia, 
commercio e diritto commerciale. 
 
 

Raccolta Francesco Ferrara (acquisita nel 1901) 
Francesco Ferrara (Palermo 7 dicembre 1810 - Venezia 22 gennaio 1900), il più autorevole economista 
italiano del Risorgimento, politico e giornalista. Nel 1833 fu assunto come commesso della Direzione 
centrale di statistica di Palermo e nel 1836 fondò il Giornale di Statistica; nel 1844 fu segretario della 
Camera di commercio di Palermo. Deputato alla Camera dei Comuni in Sicilia nel 1848-1849, insegnò 
Economia politica all’Università di Torino (1848-1849). A Torino promosse la pubblicazione della “Biblioteca 
dell’Economista” che curò dal 1850 al 1868. Nel 1858 si trasferì all’Università di Pisa, dove insegnò 
Economia social (1859-1860); nel 1861 fu direttore delle Imposte e consigliere della Corte dei conti di Torino.  
Nel 1867 fu ministro delle Finanze del governo Rattazzi; nel 1868 fondò la Società di economia politica, oltre 
che L’Economista, e fu nominato direttore della nuova Regia Scuola superiore di commercio in Venezia, che 
diresse dalla fondazione dell’istituto fino alla morte (1868-1900). Fu socio nazionale dell'Accademia dei 
Lincei (1876) e Senatore del Regno d'Italia (1881). 
A Francesco Ferrara è dedicato un busto in bronzo collocato al secondo piano di Ca’ Foscari, sala sul 
cortile, opera di Guido Giusti (1853-1935), realizzato nel 1901 e inaugurato il 13 marzo 1901; sotto il busto 
una lapide in marmo con l’iscrizione: “Francesco Ferrara / principe degli economisti italiani / di questa Scuola 
/ che primo diresse / assicurò la vita e la fama /1810-1900”. 
 

Storia del fondo. Il fondo venne donato alla Scuola dagli eredi nel 1901. 
 
Consistenza e contenuto del fondo. La Raccolta Francesco Ferrara è costituita da quasi 9.000 tra volumi e 
opuscoli di materia prevalentemente economico-giuridica e storica, con alcune edizioni antiche. 
"[...] Ma l’accrescimento più prezioso fu quello dei libri che già appartennero all’illustre primo direttore della 
Scuola. La raccolta completa ci venne generosamente largita dalla famiglia Ferrara e riflette essenzialmente 
le scienze economiche, politiche ed amministrative. Vi si notano le edizioni originali di quelle opere straniere 
che apparvero nella Biblioteca dell’economista, tradotte e precedute dalle celebri prefazioni dell’illustre 
Maestro. Si custodiscono in questo fondo speciale parecchie migliaia di opuscoli, di cui alcuni divenuti assai 
rari, ed ancora collezioni di riviste e di atti d’accademie, e non pochi libri importanti per la storia del 
risorgimento italiano, nella quale il Ferrara lasciò notevole traccia" (R. Scuola Superiore di Commercio In 
Venezia, La R. Scuola superiore di commercio in Venezia: notizie e documenti presentati dal Consiglio 
Direttivo della Scuola alla Esposizione internazionale di Torino 1911, Venezia 1911, p. CX). 
"[...] Biblioteca di Francesco Ferrara, che per la sua posizione politica e scientifica, per la direzione da lui 
tenuta della Biblioteca dell’Economista, si può dire possedesse tutto ciò che fra il 1840 ed il 1890 si pubblicò 
in Italia, ed in larga parte anche fuori d’Italia, in materia economica; ed ha soprattutto conservato un grande 
numero di opuscoli diventati rarissimi e spesso anzi introvabili" (Annuario del R. Istituto superiore di 
economia e commercio di Venezia, 1938/1939, p. 13). 
Si segnala la presenza di: 

- Riduttione, o sia tariffa delle diuersità delle misure, e pesi antichi delle città, terre, e luoghi 
delli stati di quà da' monti del serenissimo Carlo Emanuelle duca di Sauoia, alla egualità 
delle misure, e pesi da s. altezza sereniss. nuouamente stabiliti. - In Torino : appresso 
Aluigi Pizzamiglio, stampator ducale, 1613 (In Torino : appresso Aluigi Pizzamiglio, 
stampator ducale, 1613). – Esemplare con note di possesso di almeno tre diversi architetti 
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e agrimensori piemontesi (Gio. Battista [?]; Chiaffredo Vajra agrimensore [morto prima del 
1740]; Giuseppe Gerolamo Buniva architetto [nato a Piscina e morto a Pinerolo nel 1790]), 
e appunti manoscritti sull’ultimo foglio di guardia che registrano, con le diverse mani dei 
vari possessori, la serie di alluvioni del Felice e Chisone dal 1685 al 1780. [collocazione: 
Raccolta Ferrara 7] 

- Descrittione generale del numero delli fuoghi, anime, e valore delle facultà così delli stabili 
allodiali, come dei mobili delle persone seculari del Regno di Sicilia conforme la 
numeratione vltimamente fatta nell'anni 1652 e 1653, con il ripartimento di quanto l'anno 
ad ogni vniuersità toccha pagare... publicata nel gouerno dell'eccellentiss... Pietro Martino 
Rubio... presidente, e capitan generale per s.m. in detto Regno. Dalla illustrissima 
Deputatione del Regno.. - Stampata in Palermo : nella stamperia di Nicolò Bua, à 20 di 
maggio 1658. – Esemplare con nota di possesso manoscritta sul frontespizio: 
"Frangipane"; ex libris stampato e incollato al piede del frontespizio: "Ex Bibliotheca 
Frangipaniana"; nota manoscritta sul foglio di guardia: "Regalatomi dell'ottimo sig. Abate 
Giuseppe Frangipane in Ag.o 1833". 

 
 

Lascito Tommaso Fornari (acquisito nel 1938) 
Tommaso Fornari (Trani, 1841- Venezia, 18 dicembre 1938), dopo aver insegnato all’Istituto tecnico di 
Pavia, insegnò Economia politica e Scienza delle finanze a Ca’ Foscari dal 1890 al 1932. 
 
Storia del fondo. Il fondo venne acquisito in seguito a lascito testamentario nel 1939, a cura della figlia. 
Consistenza e contenuto del fondo. Il Lascito Tommaso Fornari è costituito da oltre 300 volumi di economia, 
diritto e statistica, con alcune edizioni antiche. 
Si segnala la presenza di 1 cartella di archivio conservata nel Lascito. 
 
Inventario della cartella d’archivio Tommaso Fornari (1927-1932) 

- Fornari, Tommaso. Lezioni di scienza delle finanze; raccolte dallo studente N.N., [1927-1932?]. 
Dattiloscritto, 128 carte legate in 6 fascicoli + 2 fascicoli manoscritti (7 p.) col titolo: Prestiti pubblici: 
teoria generale (le date ipotizzate sono desunte dalle date degli altri documenti contenuti nella 
cartella) 

- 15 tesine con relatore Fornari, ognuna con appunti manoscritti di Tommaso Fornari: 
o Raffaelli, Marcello. Considerazioni sull’imposta sui fabbricati (tesina), [1928]. Manoscritto, 18 p. 
o Pagnacco, Giuseppe. Il prestito del Littorio. Tesina di laurea, 8 ottobre 1927. Dattiloscritto, 7 carte 
o Colonna, Lucia. La situazione economica della Germania e il piano Dawes, [1928]. Dattiloscritto, 

8 carte 
o Polazzo, Giovanni. La finanza locale. (Tesina in Scienza delle finanze), 1928. Dattiloscritto con 

frontespizio manoscritto, 20 p. 
o Trepiedi, [Renato]. La doppia imposizione, [1928]. Dattiloscritto, 12 carte 
o Albieri, Enrico. Le principali imperfezioni della legge dell’imposta sui celibi. Tesina di laurea, luglio 

1928. Dattiloscritto, 10 carte 
o Di Giorgio, Paolo. Del demanio in generale con speciale riguardo al demanio forestale tutelato e 

sorretto dal governo fascista con l’istituzione della milizia forestale e del bosco del Littorio, [1928]. 
Dattiloscritto, 16 p. 

o Quagliano, Guido Sabatino. Imposta sul celibato: R.D. 10/12/1926 n. 2132, R.D. 13/2/1927 n. 
124, [1927]. Dattiloscritto, 25 carte 

o Pagliano, Giuseppe. Imposta sui celibi, [1927-1928]. Dattiloscritto, 14 carte 
o Mazza, Adolfo. I privilegi fiscali, [1928]. Dattiloscritto, 13 carte 
o Torchio, Luigi. L’imposta personale progressiva sui celibi, 1928. Dattiloscritto, 27 carte 
o Baldi, Carlo. Il prestito del Littorio e la conversione dei buoni del Tesoro, [1927]. Dattiloscritto, 9 

carte 
o Belli, Enrico. Abolizione delle cinte daziarie e dazi interni comunali; istituzione di imposte di 

consumo, 1930. Dattiloscritto, 21 carte 
o Del Re, Carlo. L’imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali, [1932]. Dattiloscritto, 2 carte 

[inserito nel fascicolo della tesi di Belli Enrico] 
o Walter, Sigfrido. Il prestito nazionale del 5% per il consolidamento del debito fluttuante, 1928. 

Dattiloscritto, 14 carte 
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Raccolta Antonio Fradeletto (acquisito nel 1931) 
Antonio Fradeletto (Venezia, 4 marzo 1858 - Roma, 5 marzo 1930), politico, storico e docente di letteratura, 
fu intellettuale fortemente radicato nella realtà veneta e nazionale. A Ca’ Foscari insegnò Letteratura italiana, 
Storia del commercio, Storia politica, Storia diplomatica e Lingua e letteratura italiana dal 1881 al 1930. Nel 
1889 venne eletto nel Consiglio comunale di Venezia. Con Giovanni Bordiga, assessore alla pubblica 
istruzione, nel 1887 organizzò la prima Esposizione nazionale di pittura e scultura (la futura Biennale), 
approvata ufficialmente dalla giunta nel 1893 e inaugurata nel 1895. Giornalista, collaborò con “Il Giornale di 
Padova” e “La Venezia”; fu socio corrispondente della Deputazione di storia patria per le Venezie (dal 1889), 
segretario generale della Esposizione biennale artistica nazionale, poi Biennale di Venezia (1894-1920), 
membro dell'Istituto veneto di scienze, lettere e arti di Venezia (dal 1906), ministro delle Terre liberate dal 
nemico nel governo Orlando (1917-1919), senatore del Regno d'Italia dal 1920. 
 
Storia del fondo. Non si conoscono le modalità di acquisizione della raccolta, che avvenne nel 1931. 
 
Consistenza e contenuto del fondo. La Raccolta Antonio Fradeletto comprende quasi 4000 volumi di 
letteratura, arte e teatro, con alcune edizioni antiche. 
Si segnala l’ex libris di Antonio Fradeletto, presente su alcuni dei volumi: 

cartiglio firmato “Ant. Rizzi” [Antonio Rizzi (1869-1940)] con la rappresentazione della dea 
Abbondanza che versa denari dalla cornucopia in uno scrigno tenuto da un uomo inginocchiato 
davanti a lei; con il motto “Nil sibi” e la scritta “Ex libris et foliis Antonio Fradeletto” 

Si segnala la presenza presso l’Archivio storico di Ca' Foscari di: 
Ad Antonio Fradeletto, Venezia 1921: album che raccoglie 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, con indice manoscritto 
dei nomi, 131 p., legato in cartone rivestito in velluto, con copertina decorata con bassorilievo 
artistico in metallo smaltato raffigurante una fontana realizzato dall’Istituto d’arte di Venezia). 

 

        
 
 

Raccolta Luigi Levorato (acquisita nel 2017) 
Luigi Levorato (1910-?), di Dolo, fu studente a Ca’ Foscari dal 1938 al 1942. 
 
Storia del fondo. La raccolta venne donata dagli eredi nel 2017. 
Consistenza e contenuto del fondo. La Raccolta Luigi Levorato è costituita da una ventina di volumi dei corsi 
di studio del periodo in cui il possessore fu studente a Ca’ Foscari. 
 
 

Dono Giacomo Luzzatti (acquisito nel 1927) 
Giacomo Luzzatti ([1851?]- Venezia, 19 luglio 1927) fu uno dei primi studenti della regia Scuola superiore di 
Commercio in Venezia; immatricolato nel 1869, si diplomò in Magistero di Economia nel 1874. Tornò poi a 
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Ca’ Foscari come docente insegnandovi Statistica teoretica, Statistica, Statistica metodologica, Demografia 
e Statistica economica dal 1907 al 1925. 
 
Storia del fondo. Il fondo venne donato dal figlio Giuseppe Luzzatti nel 1927. 
Consistenza e contenuto del fondo. Il Dono Giacomo Luzzatti è costituito da quasi 5000 volumi di economia, 
storia, letteratura e scienze, con numerose e notevoli edizioni antiche. 
Si segnala la presenza di: 

la prima edizione anonima di Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, 1764, stampato a Livorno 
da Coltellini [collocazione: Dono Giacomo Luzzatti 394] 

 
 

Dono Giuseppe Maniago (acquisito nel 1919?) 
Giuseppe Maniago (Vicenza, 13 gennaio 1889 - Venezia, 22 dicembre 1918) si laureò a Ca’ Foscari nel 
1910 nella sezione di Commercio; prese una seconda laurea sempre a Ca’ Foscari nel 1917 nella sezione 
Consolare; fu segretario del R. Museo commerciale di Venezia e dell’Istituto italiano coloniale di Venezia. 
 
Storia del fondo. Non si conoscono la data e le modalità di acquisizione del fondo, che avvenne 
presumibilmente per volontà della famiglia nel 1919, dopo la morte prematura del Maniago. 
Consistenza e contenuto del fondo. Il Dono Giuseppe Maniago è costituito da una cinquantina di volumi di 
economia e diritto. 
 
 

Dono Renato Manzato (acquisito nel 1915) 
Renato Manzato (Venezia, 26 settembre 1843 - Venezia, 12 agosto 1925), laureato in Giurisprudenza a 
Padova, avvocato e politico, insegnò a Ca’ Foscari dal 1873 al 1912 Diritto costituzionale e internazionale, 
Procedura civile, Diritto penale internazionale e costituzionale, Diritto civile. 
A Renato Manzato è dedicato un busto in bronzo collocato a Ca’ Foscari, firmato “E. Trevese, 1931”; 
l’iscrizione riporta: “Questa Scuola / ricorda e ricambia / l’amore consacratole / da / Renato Manzato / 
maestro di diritto / e ne affida il purissimo nome / alla sua Venezia / per volontà di discepoli colleghi amici / n. 
1843 m. 1925”. 
 
Storia del fondo. Donato direttamente dal Manzato alla Scuola nel 1915, dopo il suo ritiro dall’insegnamento; 
il fondo è corredato da un catalogo manoscritto redatto dallo stesso Manzato. 
Consistenza e contenuto del fondo. Il Dono Renato Manzato comprende oltre 1200 volumi di diritto, con 
alcune edizioni antiche. 
Si segnala la presenza di: 

Commentaire sur le livre Des délits et des peines. Par un avocat de province [Voltaire], 1766 
 
 

Dono Margaret Newett (acquisito nel 1920) 
Mary Margaret Newett B.A. ([?] - Venezia, 29 agosto 1920) insegnò Lingua e letteratura inglese a Ca’ 
Foscari dal 1916 al 1920; insegnò la stessa materia anche al Circolo filologico di Venezia; era membro della 
Royal Historical Society di Londra. 
 
Storia del fondo. Il fondo venne donato dalla Newett nel 1920. 
Consistenza e contenuto del fondo. Il Dono Margaret Newett comprende circa 300 volumi di letteratura 
inglese, inglese commerciale e letteratura classica. 
 
 

Raccolta Raffaello Putelli (acquisito nel 1923) 
Raffaello Putelli (Palmanova, 13 gennaio 1857 - Venezia, 10 settembre 1920), laureatosi nel 1878 in Storia e 
geografia all'Istituto di studi superiori di Firenze, insegnò inizialmente nel regio Istituto tecnico di Udine; fu 
trasferito a Mantova nel 1879 come professore di Storia civile nel regio Istituto tecnico di Mantova dove 
insegnò fino al 1904. A Mantova fu anche coadiutore bibliotecario alla Biblioteca comunale Teresiana dal 
dicembre 1884, dove subentrò nel 1885 a Antonio Mainardi come direttore f.f. e fu nominato bibliotecario dal 
1899, incarico che ricoprì fino al 1902; presso la Biblioteca Teresiana si occupò anche dell’Archivio Gonzaga 
ivi collocato prima dello spostamento nel 1899 nell’attuale sede dell’Archivio di Stato di Mantova. Dal 1904 il 
Putelli si trasferì a Venezia, dove fu professore di lettere italiane e di storia civile nel regio Istituto nautico. Fu 
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socio delle Accademie di Udine e di Mantova, dell'Ateneo Veneto, della Deputazione veneta di storia patria, 
e dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Tra le sue opere: Il duca Vincenzo 1. Gonzaga e 
l'interdetto di Paolo 5. a Venezia (1911), Considerazioni sull'Interdetto di Paolo 5.: discorso tenuto nella 
solenne adunanza della R. Deputazione veneta di storia patria il 15 novembre 1914 (1914), Daniele Manin 
nell'esilio: conferenza letta all'Ateneo Veneto il 1. aprile 1917 (1917). 
 
Storia del fondo. Il fondo venne acquisito nel 1923. 
Consistenza e contenuto del fondo. La Raccolta Raffaello Putelli comprende quasi 3000 volumi di storia, 
letteratura e scienze, con alcune edizioni antiche. 
Si segnala l’ex libris di Raffaello Putelli, incollato sulla controguardia anteriore di tutti i suoi volumi: 

cartiglio con la scritta "Ardua veritas dulce studium, Ex libris Raphaelis Putelli", in cornice. 
 

      
 
 

Dono Gino Ravà  (acquisito dopo il 1947?) 
Gino Ravà (Venezia, 9 luglio 1888 – Venezia, 13 settembre 1964), di Venezia; ingegnere costruttore edile, 
del Collegio veneto degli Ingegneri; nel 1912-1917 scrive su "La Nuova Antologia"; nel 1917 è funzionario 
della R. Legazione d'Italia a Berna; durante la guerra 1915/18 è tenente del genio militare; nel 1924-1926 è 
presidente della Federazione Italiana dello Sci; nel 1946-1948 scrive sul periodico “Il Mattino del Popolo”. 
 
Storia del fondo. Non si conoscono la data e le modalità di acquisizione del fondo, che avvenne 
presumibilmente dopo il 1947 (data delle pubblicazioni più recenti presenti nel fondo). 
Consistenza e contenuto del fondo. Il Dono Gino Ravà raccoglie circa 250 volumi di scienze politiche 
economiche e finanziarie. 
 
 

Dono Daniele Riccoboni (acquisito prima del 1923) 
Daniele Riccoboni ([1838 ca.?-dopo il 1916]), latinista, linguista e dialettologo. Nel 1862-1892 insegnò 
Letteratura greca e latina al Liceo Marco Polo di Venezia; a Ca’ Foscari insegnò Lingua e letteratura 
spagnola dal 1910 al 1913. Fu socio dell’Ateneo veneto, di cui fu segretario nel 1878 e vicepresidente nel 
1902; si occupò della catalogazione della biblioteca dell’Ateneo veneto nel periodo 1898-1902. 
 
Storia del fondo. Non si conoscono la data e le modalità di acquisizione del fondo, che avvenne prima del 
1923, in quanto nel Bollettino dell’Associazione Antichi Studenti risulta già parte della biblioteca nel febbraio 
1923 (BollAS 79, nov. 1922-feb.1923, p. 7). 
Consistenza e contenuto del fondo. Il Dono Daniele Riccoboni raccoglie circa 300 volumi di linguistica, 
letteratura e storia, con alcune edizioni antiche 
 
 

Dono Pietro Rigobon (acquisito nel 1942) 
Pietro Rigobon (Venezia, 28 maggio 1868 – Venezia, 30 marzo 1955), allievo di Fabio Besta, si diplomò alla 
R. Scuola superiore di commercio in Venezia nel 1887; insegnò prima all'Istituto superiore di commercio di 
Bari, poi tornò a Ca’ Foscari insegnandovi Banco modello, Tecnica commerciale, Tecnica mercantile e 
bancaria, Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale dal 1906 al 1941. Si dedicò 
particolarmente alle ricerche storiche; tra le sue opere: Cenni sulla contabilità delle antiche corporazioni 
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religiose in Toscana (1891); La contabilità di stato nella repubblica di Firenze e nel granducato di Toscana 
(1892); Studi antichi e moderni intorno alla tecnica dei commerci (1902); collaborò con il Besta nella raccolta 
e illustrazione dei documenti finanziari della Repubblica di Venezia. Dal 1908 al 1932 curò la Biblioteca della 
Scuola: interviene sulla organizzazione amministrativa della biblioteca, acquista personalmente in librerie 
antiquarie volumi di particolare rarità. Crea la nuova collezione di “Banco Modello” e allestisce il “Museo del 
Banco” («modulari dei documenti e formulari, adoperati nella pratica degli affari e per l’ordinamento 
amministrativo e di ragioneria di aziende di varia specie, corredato delle pubblicazioni fatte dalle aziende 
stesse e che ne illustrano l’organizzazione e la vita. […] Con compiacimento ricordiamo che parecchie delle 
aziende pregate dell’invio del loro modulario aderirono all’invito, lodando l’iniziativa, e che per alcune 
banche, casse di risparmio, società d’assicurazione, di navigazione, ecc., il dono fu facilitato dal fatto che vi 
si trovano quali direttori o ad ufficio importante antichi nostri studenti, che furono ben lieti di manifestare 
anche in questa occasione l’affetto che li lega alla Scuola» [La R. Scuola superiore di commercio in Venezia 
: notizie e documenti presentati dal Consiglio direttivo della scuola alla Esposizione internazionale di Torino 
1911, p. CXII]). Dal 1920 Rigobon coinvolse Roberto Cessi nella gestione della Biblioteca di Ca' Foscari e 
gliene affidò la catalogazione descrittiva e semantica; la loro fraterna amicizia traspare dalle parole che il 
Cessi gli dedicò alla sua morte ("Archivio veneto", 5. s., v. LVI-LVII, 1955, p. 183-184). Fu direttore 
dell'Istituto superiore di studi commerciali Ca’ Foscari dal 1917 al 1919. Fu membro del “Comitato regionale 
veneto per la celebrazione centenaria del 1848-49”, per il quale pubblicò Gli eletti alle assemblee veneziane 
del 1848-49 (1950). Fu socio dell’Ateneo veneto, di cui fu segretario nel 1909 e vicepresidente nel 1919. 
 
Storia del fondo. Il Dono Pietro Rigobon venne acquisito nell'ottobre del 1942 in seguito a donazione 
disposta dal Rigobon ormai in pensione (ASCF, Organi Collegiali, verbale del 26 ottobre 1942). Rigobon, in 
una sua lettera datata 18 ottobre 1942 al direttore dell'allora Istituto universitario di Economia e commercio, 
prof. Alfonso De Pietri-Tonelli, scrive: "Caro illustre Direttore, in questi ultimi anni, che spero del resto 
parecchi, mi dedico a letture di letterati e a indagini di storia del Risorgimento. Posso perciò disporre fin d'ora 
della maggior parte dei miei libri. I più di essi però esistono di già nella Biblioteca del nostro Istituto. Penso 
che i duplicati costituirebbero, più che altro, un ingombro. Dono a Ca' Foscari quel che ci manca, escludendo 
poche cose, legate al Risorgimento, a cui darò a suo tempo destinazione probabilmente diversa. Il mio non è 
un dono cospicuo, anche perché ho studiato sul materiale delle Biblioteche più che sui libri miei. Però alcune 
opere hanno qualche pregio bibliografico; altre accresceranno la collezione di vecchi lavori di discipline 
commerciali; parecchi altri volumi ed opuscoli mi paiono di qualche utilità. Comunque, questo mio 
incremento alla Biblioteca di Ca' Foscari è manifestazione del mio grande affetto pel glorioso Istituto, che ha 
sede nella mia Venezia, del quale fui studente e per lunghi anni insegnante..." (ASCF, Docenti, Fascicolo 
Rigobon Pietro). 
 
Consistenza e contenuto del fondo. Il Dono Pietro Rigobon comprende quasi 1900 volumi di ragioneria, 
contabilità, tecnica commerciale e storia della contabilità, con numerose e notevoli edizioni antiche, alcune di 
una certa rarità. 
Si segnala la presenza di: 

La constitution de la Republique Francaise une et indivisible. - Paris : De l'imprimérie nationale, 
1795. [Dono Pietro Rigobon 297] 

Si segnala inoltre la presenza di alcuni volumi donati al Rigobon, con dedica, da Carl Peter Kheil (1843-
1908) di Praga, il primo studioso ceco a occuparsi di storia della contabilità, tra i quali: 

Discorso del vendere a tempo del R.P.F. Tomaso Buoninsegni senese. dell'ord. de pred. lettor 
publico teologo di Fiorenza, & del conuento di San Marco. - In Fiorenza : appresso i Giunti, 1573. 
Legato con: De i cambi trattato risolutissimo et vtilissimo; nel quale con molta breuità, & chiarezza 
si dichiarano i modi hoggi, vsitati ne i cambi; & la giustizia che in quegli si contiene composto dal 
molto r.p.m. Tomaso Buoninsegni da Siena, dell'ord. de Pred. .. - In Fiorenza : alla stamperia di 
loro altezze, appresso Giorgio Marescotti, 1573. – Con note di possesso manoscritte sul 
frontespizio ("Di lodouico di Luigi Martelli canc(elliere) fior(enti)no, 1580" ; "Zanobi m.a Buti, 1714") 
ed ex libris di Carl Peter Kheil incollato all’interno del piatto anteriore (albero con foglie e frutti, con 
il motto “Inter folia fructus” e la scritta "Ex bibliotheca Caroli Petri Kheil Pragae, nati a.d. 1843"). 
[Dono Pietro Rigobon 307]. 
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Dono Bruno Roselli (acquisito dopo il 1953?) 
Bruno Roselli (Alessandria d’Egitto, 6 ottobre 1891 - [dopo il 1953?]) si laureò a Ca’ Foscari per 
l’insegnamento dell’Economia e diritto nel 1914; nel 1933 fu segretario del 15. Corso internazionale di 
espansione commerciale svolto a Roma, Napoli, Genova, Milano e Venezia; nel 1937 ottenne l’abilitazione 
per le discipline statistiche all’Università di Roma. 
 
Storia del fondo. Non si conoscono la data e le modalità di acquisizione del fondo, che avvenne 
presumibilmente dopo il 1953 (data delle pubblicazioni più recenti presenti nel fondo). 
Consistenza e contenuto del fondo. Il Dono Bruno Roselli è costituito da un centinaio di volumi di economia, 
diritto e sociologia. 
 
 

Dono Gilberto Secrétant (acquisito nel 1923) 
Gilberto Secrétant (Venezia, 9 marzo 1870 - Venezia, 10 dicembre 1921), laureato in Lettere a Padova nel 
1894, insegnò Letteratura italiana a Ca’ Foscari dal 1900 al 1921. Fu socio della Società dantesca italiana, 
contribuendo a fondarne la sezione veneziana; partecipò alla fondazione del Circolo filologico veneziano nel 
1901, e ne fu a lungo bibliotecario e vicepresidente; dal 1909 fece parte del comitato direttivo dell’Università 
popolare di Venezia. 
 
Storia del fondo. Il fondo venne donato nel 1923 dai fratelli Giovanni e Clotilde Secrétant insieme con la 
moglie Olga Blumenthal, che aveva sposato nel settembre 1921 solo poco tempo prima di morire. 
Consistenza e contenuto del fondo. Il Dono Gilberto Secrétant consiste in oltre 1000 volumi di letteratura, 
economia, diritto e storia, con alcune edizioni antiche. 
 
 

Legato Vincenzo Vianello (acquisito nel 1935) 
Vincenzo Vianello (Venezia, 28 settembre 1866 - Roma, 1935), dopo aver studiato alla regia Scuola 
superiore di Commercio di Venezia come discepolo di Fabio Besta, si diplomò nel 1887. Insegnò Ragioneria 
nell’Istituto superiori di scienze commerciali di Torino (1907-1930) e Roma (1930-1934); si occupò in 
particolare di contabilità dello Stato. Tra le sue pubblicazioni: La ragioneria e le sue attinenze (1891); Luca 
Paciolo nella storia della ragioneria (1896); Istituzioni di ragioneria generale (1907). 
 
Storia del fondo. Il fondo venne acquisito per legato testamentario nel 1935. 
Consistenza e contenuto del fondo. Il Legato Vincenzo Vianello è costituito da oltre 1000 volumi di 
ragioneria, tecnica bancaria e diritto commerciale e comprende alcune edizioni antiche. 
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Biblioteca dell'Associazione Antichi Studenti (istituita nel 1898; confluita nella 
Biblioteca di Ca’ Foscari nel 1944) 
L’Associazione degli Antichi Studenti, istituita nel 1898 a trent’anni dalla fondazione della Regia Scuola 
Superiore di Commercio in Venezia, riuniva gli ex studenti e docenti della Scuola, con scopi associativi e di 
mutuo beneficio; raccoglieva circa un migliaio di soci, molti dei quali ricoprivano posizioni rilevanti nell'ambito 
del commercio, dell'industria, dell’insegnamento, della pubblica amministrazione e della diplomazia. 
L’Associazione pubblicava un Bollettino ogni 2-3 mesi, spedito a tutti i soci, dove riportava atti, assemblee, 
eventi e cronaca quotidiana della vita cafoscarina, e con il quale si informava sulle attività lavorative, le 
pubblicazioni e la vita personale dei soci ex alunni, compresi quelli che erano all'estero. L’Associazione 
conferiva borse di studio e per viaggi all'estero ai soci e agli studenti meritevoli, organizzava banchetti sociali 
e occasioni di ritrovo. 
 
Storia del fondo. La Biblioteca dell'Associazione raccolse le pubblicazioni di ex studenti e di docenti dal 1868 
al 1944, quando confluì nella Biblioteca della Scuola. 
Consistenza e contenuto del fondo. La Raccolta Antichi Studenti comprende quasi 1400 tra volumi e 
opuscoli in gran parte pubblicati dagli ex studenti e dai docenti di Ca’ Foscari. Tra questi sono presenti 
anche i volumi delle biblioteche personali di Primo Lanzoni e di Alessandro Pascolato, da loro donati alla 
Biblioteca dell’Associazione. 
 

 Dono Primo Lanzoni (acquisito nel 1921) 
Primo Lanzoni (San Vito e Modesto, 8 novembre 1862 - Venezia, 14 settembre 1921); si diplomò nel 1885 
alla Regia Scuola superiore di commercio in Venezia sia nella sezione Consolare sia nella sezione di 
Magistero di Economia diritto e statistica. Appena diplomato, iniziò a Ca’ Foscari l’insegnamento di 
Geografia economica e commerciale dapprima come reggente, poi dal 1889 in qualità di professore 
straordinario, e dal 1904 come ordinario fino alla morte. Fu incaricato anchedell’insegnamento di Stodia del 
commercio. Partecipò alla fondazione dell’Associazione degli antichi studenti, che gli fu intitolata dal 1921 
prendendo il nome di “Associazione Primo Lanzoni tra gli antichi studenti di Ca' Foscari”. Fu membro della 
Commissione comunale permanente per i servizi marittimi e ferroviari del porto di Venezia; socio dell’Ateneo 
veneto, ne fu segretario nel 1896. 
 
Storia del fondo. La biblioteca di Primo Lanzoni fu donata alla Biblioteca dell’Associazione nel 1921. 
Consistenza e contenuto del fondo. La biblioteca del Lanzoni purtroppo non fu trattata come fondo unitario, 
ma i suoi libri vennero collocati sparsi tra gli altri volumi della biblioteca dell’Associazione. Si auspica che la 
catalogazione dettagliata con i dati di esemplare e il legame ai possessori permetta di ricostruirla almeno 
virtualmente. 
 

 Dono Alessandro Pascolato (dono 1905?) 
Alessandro Pascolato (Venezia, 7 luglio 1841 - Venezia, 24 maggio 1905), giurista, politico liberale moderato 
e scrittore, insegnò Procedura civile a Ca’ Foscari dal 1897 alla morte. Fu vicedirettore di Ca’ Foscari dal 
1893, poi direttore dal 1900 fino alla morte. Nella sua veste di direttore della Scuola, contribuì alla 
fondazione dell’Associazione degli antichi studenti. Deputato alla Camera (1882-1904), ministro delle Poste 
e telegrafi del Regno d'Italia nel Governo Saracco (1900-01). Fu socio dell’Ateneo veneto, di cui fu 
presidente nel 1898-1902. Autore di opere critiche e letterarie, scrisse tra l'altro “Fra Paolo Sarpi” (1893) e 
“Manin a Venezia nel 1848-49” (pubblicato postumo a cura della figlia Maria Pezzè Pascolato, 1916). 
Ad Alessandro Pascolato è dedicato un busto in bronzo collocato al terzo piano di Ca’ Giustinian dei 
Vescovi, sala sul Canal Grande, che fu affidato per la realizzazione nel 1906 allo scultore Leonardo Bistolfi 
(1859-1933); l’iscrizione recita: “Alessandro Pascolato / giurista scrittore uomo politico / per sola virtù 
d’animo e d’ingegno / salito ai massimi uffici / molta parte della vita operosa / consacrò a questa Scuola / da 
lui retta con mano ferma e sapiente / n. 1841 – m. 1905”. 
 

Storia del fondo. La biblioteca di Alessandro Pascolato fu donata alla Biblioteca dell’Associazione 
presumibilmente nel 1905. 
Consistenza e contenuto del fondo. La biblioteca del Pascolato purtroppo non fu trattata come fondo 
unitario, ma i suoi libri vennero collocati sparsi tra gli altri volumi della biblioteca dell’Associazione. Si auspica 
che la catalogazione dettagliata con i dati di esemplare e il legame ai possessori permetta di ricostruirla 
almeno virtualmente. 
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Raccolta Ca’ Dolfin (1961-1973) 
Biblioteca ad uso esclusivo degli studenti ospitati nel Collegio Universitario Ca’ Foscari, il collegio di merito 
che fu istituito nella sede di Ca’ Dolfin inaugurato l’11 marzo 1961 nella cornice dell’inaugurazione dell’anno 
accademico che si celebrò per la prima volta nella nuova Aula Magna appena realizzata a Ca’ Dolfin. Il 
Collegio funzionò dal 1961 fino al 1973; accoglieva studenti selezionati per merito e condizione economica 
svantaggiata, che godevano di vitto e alloggio e potevano ottenere anche l’esenzione dalle tasse e un 
assegno di studio; disponeva di 26 posti riservati a soli studenti maschi. 
 
Storia del fondo. La Biblioteca del Collegio Ca’ Dolfin confluì nella Biblioteca Generale dell’Ateneo alla 
chiusura del Collegio nel 1973. 
Consistenza e contenuto del fondo. La Raccolta comprende circa 150 volumi, pubblicati tra il 1950 e il 1973 
(ma prevalentemente del periodo 1962-1968), in gran parte di sociologia e relativi ai movimenti rivoluzionari 
e alle contestazioni studentesche. 
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Archivi aggregati 
 
 
 

Archivio Carlo Dalla Zorza – Teresa Sensi (1925 - 1975) 
Pervenuto nel luglio 1998 per lascito testamentario di Teresa Sensi, insieme alla loro Biblioteca personale. 
La Biblioteca è confluita nella Biblioteca di Area Umanistica. 
L’Archivio è conservato presso il Fondo Storico di Ateneo, deposito di Ca’ Bernardo. 
Il lascito comprendeva anche l’immobile Ca’ Dalla Zorza (in calle larga Ca' Foscari, Dorsoduro 3858), e 
alcuni dipinti di Dalla Zorza (conservati appesi alle pareti nello studio del Direttore Generale a Ca’ Foscari). 

 Carteggi e opuscoli di Carlo Dalla Zorza e di Teresa Sensi>: 1 scatolone [scaffale 14/b] (da 
inventariare) 

 Matrici e incisioni di Carlo Dalla Zorza (1925-1975): 57 pezzi conservati in 4 scatole [scaffale 15/a] 
(disponibili le riproduzioni). 

 
Inventario delle matrici e incisioni di Carlo Dalla Zorza (1925-1975) 

 1 - Natività nel ricamo (100 x 228 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 1-21) 

 2 - Due donne al tombolo (210 x 81 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 1-21) 

 3 - Zampognaro con angelo (230 x 90 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 1-21) 

 4 - Figura vista di tergo (190 x 80 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 1-21) 

 5 - Predicazione di San Giovanni Battista (240 x 16 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 
1-21) 

 6 - "Riservato" per tavolo Da Romano (112 x 235 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 1-
21) 

 7 - Burano (210 x 215 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 1-21) 

 8 - Buranella al tombolo (260 x 177 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 1-21) 

 9 - Donna con pesce (325 x 177 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 1-21) 

 10 - Prova (218 x 87 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 1-21) 

 11 - Prova II (350 x 150 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 1-21) 

 12 - Adorazione del Bambino (295 x 257 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 1-21) 

 13 - Prova III (284 x 197 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 1-21) 

 14 - Prova IV (315 x 180 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 1-21) 

 15 - Prova con tavolo inciso (235 x 358 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 1-21) 

 16 - Paesaggio collinare (238 x 350 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 1-21) 

 17 - Natività con pastori (166 x 314 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 1-21) 

 18 - Prova V (343 x 200 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 1-21) 

 19 - Donna sopra la sedia (310 x 153 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 1-21) 

 20 - Sei donne al tombolo (200 x 343 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 1-21) 

 21 - Tre ricamatrici al telaio (240 x 359 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 1-21) 

 22 - Battesimo di Gesù (153 x 110 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 22-40) 

 23 - Bambini? (130 x 190 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 22-40) 

 24 - Coppia seduta (150 x 110 mm; ovale), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 22-40) 

 25 - Zampognaro con angelo (212 x 720 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 22-40) 

 26 - Burano II (188 x 240 mm), legno con frammenti di carta rimasti attaccati sopra la matrice, verso 
rivestito in juta (scatola matr. 22-40) 

 27 - Buranella seduta (191 x 180 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 22-40) 

 28 - Prova VI (220 x 181 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 22-40) 

 29 - Marzo (90 x 138 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 22-40) 

 30 - San Martino (192 x 192 mm; rotonda), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 22-40) 

 31 - Prova VII (190 x 180 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 22-40) 

 32 - Donne al tombolo (130 x 130 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 22-40) 

 33 - Febbraio (140 x 87 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 22-40) 

 34 - Aprile (85 x 123 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 22-40) 

 35 - Anno 1959 (97 x 60 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 22-40) 
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 36 - Adorazione dei Magi (95 x 117 mm), legno, manca l'angolo in basso a sinistra, verso rivestito in 
juta (scatola matr. 22-40) 

 37 - Dormitorio (135 x 195 mm), legno, leggermente ondulata, verso rivestito in juta (scatola matr. 
22-40) 

 38 - Frati (170 x 155 mm), legno, tagliata in verticale, verso rivestito in juta (scatola matr. 22-40) 

 39 - Babbo Natale (75 x 150; irregolare), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 22-40) 

 40 - Venezia Calle Foscari 3858 (200 x 260 mm circa; irregolare), legno, verso rivestito in juta 
(scatola matr. 22-40) 

 41 - Figure e pesci (230 x 210 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 41-44) 

 42 - Pescivendolo (288 x 200 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 41-44) 

 43 - Prova VIII (172 x 260 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 41-44) 

 44 - Prova IX (230 x 205 mm), legno, verso rivestito in juta (scatola matr. 41-44) 

 45 - Paesaggio collinare... (80 x 127 mm), lastra di metallo su blocco di legno, verso rivestito con 
cartoncino (scatola matr. 45- 54) 

 46 - Mazzo di fiori Buon Natale (102 x 73 mm), lastra di metallo su blocco di legno, verso rivestito 
con cartoncino (scatola matr. 45- 54) 

 47 - Mazzo di fiori Buon Natale II (102 x 68 mm), lastra di metallo su blocco di legno, verso rivestito 
con cartoncino (scatola matr. 45- 54) 

 48. - Paesaggio con chiesa sullo sfondo… (80 x 114 mm), lastra di metallo su blocco di legno, verso 
rivestito con cartoncino (scatola matr. 45- 54) 

 49 - Angelo in volo (50 x 83 mm), lastra di metallo su blocco di legno, verso rivestito con cartoncino 
(scatola matr. 45- 54) 

 50 - Tetti veneziani (50 X 100 mm), lastra di metallo su blocco di legno, verso rivestito con 
cartoncino (scatola matr. 45- 54) 

 51 - Il circo (108 x 235 mm), lastra di metallo su blocco di legno, con angolo tagliato [forse non è di 
Dalla Zorza] (scatola matr. 45- 54) 

 52 - Palazzo veneziano (95 x 21 mm), lastra di metallo su blocco di legno, verso rivestito con 
cartoncino (scatola matr. 45- 54) 

 53 – strumento a forma di tagliere con lastra in metallo (145 x 105 mm il legno, 10 x 59 mm la 
lastra), legno e metallo [tampone per inchiostro?] (scatola matr. 45- 54) 

 54 – strumento: cofanetto in legno apribile a scorrimento con vetro al centro... (140 x 108 mm), legno 
e vetro [porta-incisioni?] (scatola matr. 45- 54) 

 55 - xilografia colorata di Donna con Pesce (318 x 189 mm), (scatola matr. 1-21) 

 56 - invito alla Mostra di Gianmaria Ciferri il 3 giugno 1975 presso la Galleria d'arte Santo Stefano  
(scatola matr. 1-21) 

 57 - fotografia di 3 disegni, nel cui retro è scritto: “Tre disegni originali di Carlo Dalla Zorza illustrativi 
del racconto lungo ‘Vita del campiello’ di Ugo Facco de Lagarda pubblicato nel maggio del 1925 
nella Rivista delle Tre Venezie di [....] - Venezia"; firma non decifrata, 14/12/1977; in allegato, il 
negativo della fotografia 

 
 
 

Archivio del COSES - Consorzio per la ricerca e la formazione (1951-1991) 
Nell'agosto 1995, dalla fusione dei Consorzi Co.S.E.S. (Consorzio per lo Sviluppo Economico e Sociale della 
provincia di Venezia) e Consorzio per la gestione ed il funzionamento della Scuola Superiore di Servizio 
Sociale, entrambi costituiti (rispettivamente nel 1967 e nel 1966) in Venezia da Comune e Provincia, nasce il 
COSES (Consorzio per la ricerca e la formazione), con sede in Palazzina Briati. 
Il COSES rimane attivo fino al 2011: con deliberazione n. 56/2011 il Consiglio provinciale ha disposto lo 
scioglimento del consorzio “COSES”; in data 5/09/2012 il COSES è stato sciolto; le funzioni e il personale 
sono passati alla Provincia di Venezia. 
L’Università Ca’ Foscari, che aveva partecipato al consorzio erogando corsi di Servizio Sociale dal 1991 con 
la "Scuola Diretta a Fini speciali per Assistenti sociali" (poi "Diploma universitario in Servizi Sociali", 
successivamente trasformato in "Corso di Laurea triennale", tuttora attivo), allo scioglimento del COSES, nel 
2011, conservò in deposito la sola serie archivistica delle Tesi di Diploma del COSES (la restante parte 
dell’archivio venne trasferita alla Provincia di Venezia); conservò anche la Biblioteca del COSES, confluita 
nella Biblioteca di Area Umanistica. 
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 COSES - Tesi di diploma (1951-1991) 
   543 tesi 
   Conservate nel deposito n. 3 della Celestia 
   Strumenti di ricerca: esiste un elenco delle tesi, non accessibile direttamente al pubblico ma solo 
tramite il servizio Archivio Tesi. 
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Archivi aggregati conservati presso altre strutture dell’Ateneo 
 
 

Archivio Gino Luzzatto (1898-1964) 
Gino Luzzatto (Padova, 9 gennaio 1878 – Venezia, 30 marzo 1964), docente e rettore a Ca’ Foscari prima e 
dopo la seconda guerra mondiale; fondatore degli studi di storia economica in Italia e autorevole 
accademico, fu anche, come pubblicista e politico, uno dei protagonisti della vita culturale e politica italiana 
del Novecento. 
- Consistenza: 18 buste 
- Storia archivistica: Dono acquisito dalla Biblioteca della Facoltà di Economia di Ca’ Foscari nel 1965. 
- Contenuto: documentazione eterogenea (manoscritti, dattiloscritti, stampati, lettere, appunti e schede 
d’archivio, trascrizioni) che documenta il metodo di lavoro del Luzzatto, centrato sullo studio delle fonti 
dirette. L’epistolario è costituito da 1330 documenti datati tra il 1935 e il 1964 (lettere manoscritte, cartoline 
postali e telegrammi, dove il Luzzatto figura soprattutto come destinatario); tra i corrispondenti emergono per 
numero di documenti le figure di Ernesto Rossi e Corrado Barbagallo riferibili all’attività della rivista 
”Astrolabio” con il primo e della “Nuova rivista storica” con il secondo. 
- Conservatore: Università Ca’ Foscari di Venezia, Biblioteca di Area Economica (BEC) [bec@unive.it] 
- Note: Acquisita anche la biblioteca costituita da 4397 volumi collocati nella Biblioteca di Area Economia 
(BEC)  
Per una descrizione più completa, vedi la scheda nel Sistema Informativo Archivistico Regionale-SIAR 
(https://siar.regione.veneto.it/web/guest/home) 
 
 

Archivio Alfonso De Pietri-Tonelli (1907-1953) 
Alfonso de Pietri-Tonelli (Carpi, 2 giugno 1883 – Venezia, 29 dicembre 1952), si laureò in Economia e diritto 
a Ca’ Foscari nel 1906, conseguendo l’abilitazione all’insegnamento nel 1908. Dal 1907 insegnò negli Istituti 
tecnici di Ascoli Piceno e Rovigo, dal 1913 all’Università di Padova e dal 1916 a Ca’ Foscari, dove fu 
docente di Politica commerciale e legislazione doganale, Economia politica, Politica commerciale (dal 1925 
Politica economica). Fu rettore a Ca’ Foscari tra gli anni 1942 e 1945. Attivo come sindacalista rivoluzionario 
e studioso del marxismo, si occupò nel primo Novecento di questioni demografiche, discutendo l'opportunità 
della propaganda neo-malthusiana in favore del controllo delle nascite e dei suoi effetti sulle condizioni di 
vita delle classi lavoratrici. 
- Consistenza: 2108 documenti (appunti, articoli, dattiloscritti, manoscritti, inediti, estratti, fogli, giornali e 
riviste, monografie e opuscoli, un indice completo delle pubblicazioni 1901-1952, copia della corrispondenza) 
- Storia archivistica: Donazione avvenuta nel 2009 alla Biblioteca di Area Economica ad opera del figlio 
Pietro. 
- Contenuto: i suoi scritti di economia, storia economica, politica economica, economia matematica pubblicati 
tra il 1906 e il 1951; i contributi su pubblicazioni di altri autori tra i quali figurano le relazioni ai congressi e 
contributi a enciclopedie; gli articoli su periodici pubblicati tra il 1902 e il 1952; le recensioni riguardanti temi 
di economia, sociologia, finanza e statistica per lo più di autori stranieri; gli scritti sulle opere del De Pietri-
Tonelli pubblicati dopo la sua morte e la copia della corrispondenza. 
- Conservatore: Università Ca’ Foscari Venezia, Biblioteca di Area Economica (BEC) [bec@unive.it] 
- Note: Acquisita anche la biblioteca costituita da 4373 volumi inventariati e catalogati nel patrimonio della 
biblioteca di area economia (BEC). 
Per una descrizione più completa, vedi la scheda nel Sistema Informativo Archivistico Regionale-SIAR 
(https://siar.regione.veneto.it/web/guest/home) 
 
 

Archivio del Circolo Filologico di Venezia (1904-1972) 
Il Circolo filologico di Venezia venne istituito ufficialmente nel 1901 ed inaugurato il 22 novembre 1902, sulla 
scia di quello nato a Torino nel 1868, a Milano nel 1872 e di seguito in altre città italiane per rispondere alla 
crescente domanda culturale della borghesia e offrire nuovi strumenti educativi agli italiani. A Venezia ne è 
promotrice Maria Pezzè Pascolato, insieme ad altre figure di spicco come il pediatra Cesare Musatti e 
l’educatore/filosofo Giorgio Politeo. Lo scopo, dichiarato nello statuto, è quello di diffondere la conoscenza 
delle lingue straniere e moderne in modo pratico, organizzando convegni, aprendo scuole, ma soprattutto 
offrendo la possibilità di utilizzare una biblioteca con numerosi titoli stranieri. Tale biblioteca era costituita da 
12.000 volumi comprensivi di riviste. La sede del Circolo era nel Palazzo Morosini, a Santo Stefano. 
- Consistenza: 17 buste 

https://siar.regione.veneto.it/web/guest/home
https://siar.regione.veneto.it/web/guest/home
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- Storia archivistica: L’archivio del fondo è strettamente collegato alla storia del patrimonio librario del 
Circolo, giunto a Ca’ Foscari in una data che non è stato possibile verificare in nessun documento ufficiale 
dell’ateneo, ma che si colloca dopo il 1972 e prima del 1985. Tra il 1985 e il 1997 il fondo era stato suddiviso 
e inviato a vari Dipartimenti dell’Ateneo; i documenti d’archivio sono stati rinvenuti all’interno di scatoloni 
consegnati nel 1997 alla biblioteca del Dipartimento di Scienze dell’antichità-Studi Classici. 
- Contenuto: Documenti relativi all’attività didattica e alla contabilità dell’Istituto. 
- Conservatore: Università Ca’ Foscari Venezia. Biblioteca di Area Umanistica (BAUM) [baum@unive.it] 
- Note: Acquisita anche la biblioteca, inizialmente dispersa tra le biblioteche di vari dipartimenti. In seguito 
alla riunificazione delle biblioteche dei cinque dipartimenti della facoltà di Lettere, nel 2006 gran parte della 
biblioteca del Circolo filologico di Venezia è stata riunificata a Palazzo Malcanton-Marcorà, nella sede della 
Biblioteca di Area Umanistica (BAUM). La sezione prettamente linguistica della biblioteca originale è invece 
conservata presso la Biblioteca di Area Linguistica (BALI). 
 
Inventario dell’Archivio del Circolo Filologico di Venezia  

 1 - Commissione dei soci (1965-1969) 

 2 - Contabilità. Libri mastro (1904-1917) 

 3 - Contabilità. Libri mastro (1921-1938) 

 4 - Contabilità. Libri cassa (1904-1913) 

 5 - Contabilità. Libri cassa (1913-1929) 

 6 - Contabilità. Giornali (1905-1938) 

 7 - Contabilità. Riepiloghi mensili entrate/uscite (1946-1968) 

 8 - Contabilità. Bollettari (1958-1968) 

 9 - Contabilità. Registri diversi (1934-1964) 

 10 - Contabilità. Pezze d'appoggio (1955-1972) 

 11 - Contabilità. Marche assicurative INPS (1952-1962) 

 12 - Didattica. Domande di iscrizione ai corsi scolastici (1966-1968). Rubriche dei soci: lingua e 
stenografia (1949-1961) 

 13 - Didattica. Registri del professore (1958-1968) 

 14 - Didattica. Prove d'esame (1967-1969) 

 15 - Didattica. Verbali esami. Relazioni (1916-1966) 

 16 - Varie Biblioteca (sec. XX) 

 16.bis - Varie 
 
 

Archivio Wladimiro Dorigo (1925-2006) 
Wladimiro Dorigo (Venezia 1927 - Venezia 2006), storico dell'arte, docente a Ca’ Foscari dal 1975 al 1997, 
politico 
- Consistenza: 211 buste, 67 scatole 
- Storia archivistica: L’archivio e la biblioteca di Wladimiro Dorigo sono pervenuti nel 2008 all'Università Ca’ 
Foscari per volontà dello stesso studioso, che aveva espresso l’intenzione di donarli nel 2006; il dono è stato 
poi perfezionato dai figli nel 2008. Nel 2010 si sono avviate rispettivamente presso gli Uffici della Regione 
del Veneto le procedure per il riconoscimento di interesse locale dell’archivio, e presso gli Uffici della 
Soprintendenza archivistica di Venezia quelle per il riconoscimento di interesse storico. 
- Contenuto: comprende quattro grandi aggregazioni: l'Archivio personale, l'Archivio scientifico, la Cartografia 
e la Fototeca. 
- Strumenti per la ricerca: Archivio scientifico, inventario analitico; Archivio personale, inventario analitico; 
Corrispondenza, indice della corrispondenza e regestazione; Fototeca, inventario analitico; Archivio 
Cartografico, inventario analitico;  
- Conservatore: Università Ca’ Foscari Venezia. Biblioteca di Area Umanistica (BAUM) [baum@unive.it] 
- Note: Acquisita anche la biblioteca di lavoro, che comprende 14.975 libri e 465 testate di periodici 
 
 

Archivio Sergio Bettini (1926-1979) 
Sergio Bettini (Quistello 1905 - Padova 1986), storico dell'arte, docente ordinario di Archeologia cristiana, 
Storia dell'arte bizantina, Storia dell'arte medioevale ed Estetica dell’Università di Padova, maestro di 
Giuseppe Mazzariol e Wladimiro Dorigo 
- Consistenza: 200 pezzi tra buste, scatole, raccoglitori e album ad anelli; circa 14.000 fotografie 
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- Storia archivistica: Acquisito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università Ca’ Foscari 
di Venezia del 23 giugno 1987 e destinato al Dipartimento di Storia e Critica delle Arti, poi confluito nel 
Dipartimento di Filosofia e Beni culturali. Nel 2013 l’archivio è stato dichiarato d’interesse locale dalla 
Regione del Veneto ai sensi dell'art. 41 della Legge regionale 50/1984. 
Contenuto: Il nucleo documentario del fondo comprende materiali di lavoro relativi all'attività accademica e di 
ricerca di Bettini; le fotografie provengono da campagne commissionate da lui stesso o realizzate nel corso 
dei suoi viaggi. 
- Conservatore: Università Ca’ Foscari Venezia. Dipartimento di filosofia e beni culturali [lunazzi@unive.it] 
- Inventario: Catalogo fotografico della serie Viaggio in Grecia e a Istanbul della Fototeca Bettini 
- Note: Acquisita anche la sua biblioteca di lavoro, conservata in Biblioteca di Area Umanistica (BAUM) 
 
 

Archivio Antonio Morassi (1911-1976) 
Antonio Morassi (Gorizia 1893 - Milano 1976), docente universitario, storico dell'arte, critico d’arte ed esperto 
di arte veneta  
- Consistenza: 2907 fascicoli, 4 volumi, 4 quaderni, 34 taccuini, 1 album, 54 scatole, 20 opuscoli, 3 carte 
sciolte, con documenti originali e in copia dal 1679 e seguiti al 1982 
- Storia archivistica: L’acquisto del fondo da parte dell'Università Ca' Foscari di Venezia è stato deliberato dal 
Consiglio di amministrazione di Ateneo il 15 gennaio 1982; alla spesa hanno contribuito anche il Ministero 
della pubblica istruzione e la Cassa di risparmio di Venezia; con provvedimento del 18 febbraio 1982 il 
rettore, Feliciano Benvenuti, ha disposto la consegna formale dell'archivio all’Istituto di discipline artistiche, 
oggi Dipartimento di filosofia e beni culturali. 
- Contenuto e strumenti per la ricerca: Archivio e fototeca, con inventario; Archivio documentario, con 
inventario; Catalogo fotografico della serie Venezia Giulia; Archivio Antonio Morassi, Corrispondenti, con 
repertorio alfabetico 
- Conservatore: Università Ca’ Foscari Venezia. Dipartimento di filosofia e beni culturali [lunazzi@unive.it] 
- Note: Acquisita anche la biblioteca personale, conservata in Biblioteca di Area Umanistica (BAUM) 
 
 

Archivio Ernesto Calzavara (1924-2000) 
Ernesto Calzavara (Treviso 1907 - Stra 2000), poeta, critico 
- Consistenza: 189 fascicoli 
- Storia archivistica: il fondo è stato donato al Centro Interuniversitario di studi veneti nel marzo 2004 dagli 
eredi, il nipote Marco Calzavara e la moglie Pervinca Rizzo. Insieme agli altri fondi che costituiscono 
l'Archivio carte del contemporaneo, è stato riconosciuto di interesse locale dalla Regione del Veneto nel 
2010. 
- Contenuto: materiale preparatorio delle raccolte poetiche di Calzavara (prime versioni e successive 
varianti, prove di versificazioni e autotraduzioni in lingua); corrispondenza (lettere ricevute e inviate da 
Calzavara, in carta carbone oppure in minute); articoli e saggi di giornali e riviste, sulla poesia dialettale e su 
quella di Calzavara, insieme a testi scritti dallo stesso, con idee o pensieri appuntati anche negli spazi 
bianchi di ritagli di giornale, biglietti ferroviari, ricevute di pagamento, buste. Tra i corrispondenti: Biagio 
Marin, Diego Valeri, Giovanni Comisso, Gino Scarpa, Carlo Betocchi, Gianfranco Folena, Manlio Cortelazzo, 
Geno Pampaloni e Pier Paolo Pasolini, Cesare Segre, Carlo Della Corte. Tra i testi in prosa di Calzavara si 
segnala la sceneggiatura scritta per il filmato girato a Treviso nel marzo del 1985 e trasmesso su un canale 
RAI nell'ottobre dello stesso anno. 
- Conservatore: Università Ca' Foscari Venezia. Centro interuniversitario di studi veneti - CISVe. Archivio 
carte del contemporaneo, Venezia [tamisil@unive.it] 
 
 

Archivio Carlo Della Corte (1938-2000) 
Carlo Della Corte (Venezia 1930 - Venezia 2000) , scrittore, giornalista, critico letterario 

- Consistenza: 47 buste 
- Storia archivistica: La documentazione ha subito negli anni traslochi, divisioni e riaccorpamenti, 
faticosamente ricostruibili, dovuti agli spostamenti di Della Corte tra Venezia, Treviso e Milano. Il fondo è 
stato donato al Centro interuniversitario di studi veneti dal figlio Paolo il 28 febbraio 2011; tuttavia non si 
escludono ulteriori acquisizioni di documenti. Insieme agli altri fondi che costituiscono l'Archivio carte del 
contemporaneo, è stato riconosciuto di interesse locale dalla Regione del Veneto. 
- Contenuto: Corrispondenza, Attività giornalistica, Articoli e recensioni su Della Corte, Raccolte poetiche, 
Romanzi, Narrativa breve, Saggistica, Antologie, Sceneggiature, Documenti personali / contratti editoriali, 
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Varia. In particolare la Corrispondenza, composta da lettere, cartoline postali, biglietti, telegrammi e fax, 
rappresenta la serie più ragguardevole; tra i corrispondenti: Federico Fellini e Andrea Zanzotto. 
- Conservatore: Università Ca' Foscari Venezia. Centro interuniversitario di studi veneti - CISVe. Archivio 
carte del contemporaneo, Venezia [tamisil@unive.it] 
 
 

Archivio Pier Maria Pasinetti (sec. XX prima metà – 2006, con documenti dalla fine 
del XVIII secolo) 
Pier Maria Pasinetti (Venezia 1913 - Venezia 2006), saggista, giornalista, docente 
- Consistenza: 214 buste 
- Storia archivistica: Il fondo fu donato al Centro interuniversitario di studi veneti - CISVe nel settembre del 
2006, in parte da Murtha Baca, Francesca Santovetti e Giovanna Zamboni Paulis (amiche e colleghe 
dell’University of California, Los Angeles - UCLA, a cui egli aveva lasciato le carte relative alla propria attività 
negli Stati Uniti), in parte dalla cognata Loredana Balboni e dall’amica Anna Ponti, eredi veneziane. Nel 
fondo sono riscontrabili alcune lacune, probabilmente a causa dell’incendio che nel giugno del 1970 devastò 
la casa di San Polo a Venezia, provocando la perdita di materiali in particolare del fratello Francesco e la 
distruzione dell’atelier della zia Emma Ciardi. Insieme agli altri fondi che costituiscono l'Archivio Carte del 
contemporaneo è stato riconosciuto di interesse locale dalla Regione del Veneto nel 2010. 
- Contenuto: documentazione di carattere privato (le carte di famiglia, tra le quali: i materiali appartenuti alla 
zia pittrice Emma Ciardi, tra cui il nucleo fotografico con lastre e negativi; la documentazione risalente alla 
fine del XVIII secolo appartenuta al padre Carlo; il carteggio tra quest’ultimo e Pier Maria; il manoscritto della 
tesi di laurea del fratello Francesco, “Realtà artistica del cinema: storia e critica”, discussa a Padova nel 
1933; la corrispondenza tra Pier Maria e Francesco e, dopo la morte di quest’ultimo, con la cognata 
Loredana Balboni); documentazione legata alla sfera professionale: narrativa (appunti progettuali, stesure 
dattiloscritte con varianti, bozze di stampa, traduzioni in inglese, in francese e in tedesco, autotraduzioni); 
scritti di critica letteraria, tesi di laurea, appunti manoscritti per le lezioni, dattiloscritti per articoli e saggi; 
l’attività giornalistica del periodo dell’adesione ai Gruppi universitari fascisti (GUF) con la fondazione, 
assieme al fratello Francesco, del periodico “Il Ventuno”, articoli per testate giornalistiche italiane e 
americane (ritagli di giornale, spesso con indicazioni manoscritte, dattiloscritti e telex); le copie carbone delle 
sceneggiature del Julius Caesar, per Smog, per la riduzione televisiva del romanzo Rosso veneziano; la 
corrispondenza italiana e internazionale (tra i corrispondenti: René Wellek, Robert Penn Warren, Franco 
Fido, Dante Della Terza, Wystan Hugh Auden, Goffredo Parise, Giovanni Comisso, Mario Praz, Enrico 
Emanuelli, Italo Calvino, Andrea Zanzotto, Gianfranco Contini, Michelangelo Antonioni, Letizia e Lola 
Balboni, Murtha Baca, Mario Damicelli, Giovanni Da Pozzo, Franco Fido, Riccardo Selvatico); fotografie 
(parte delle quali ritraggono Pasinetti con: Gina Lollobrigida, Cary Grant, Charlie Chaplin; Tom Bradley, 
primo sindaco nero di Los Angeles, Pietro Nenni, Giovanni Leone, Amintore Fanfani, Richard Nixon); 
registrazioni e bobine (relative all’attività di Pasinetti per cinema e televisione). 
- Strumenti per la ricerca: Fotografie, schedatura e digitalizzazione nella Banca Dati dei Beni Culturali della 
Regione Veneto 
- Conservatore: Università Ca' Foscari Venezia. Centro interuniversitario di studi veneti - CISVe. Archivio 
carte del contemporaneo, Venezia [tamisil@unive.it] 
- Note: Acquisita anche la biblioteca personale, conservata in Biblioteca di Area Linguistica - BALI-AIS (in 
attesa di acquisizione e catalogazione) [bibliodais@unive.it] 
 
 

Archivio Armando Pizzinato (1933-2008) 
Armando Pizzinato (Maniago 1910 - Venezia 2004), pittore, partigiano, docente al Liceo artistico di Venezia 
e all’Accademia di Belle Arti di Venezia 
- Consistenza: 45 buste 
- Storia archivistica: Il fondo è stato donato al Centro interuniversitario di studi veneti - CISVe in parte dalla 
figlia Patrizia nell’aprile del 2007, in parte nel giugno del 2009 da Silvana Tamiozzo Goldmann, a cui 
Pizzinato in persona aveva affidato le sue carte, avviando un prima opera di riordino e inventariazione. 
Insieme agli altri fondi che costituiscono l'Archivio carte del contemporaneo, è stato riconosciuto di interesse 
locale dalla Regione del Veneto nel 2010. 
- Contenuto: quattro aggregazioni di materiali: documenti relativi alla carriera artistica del pittore (cataloghi e 
dépliant delle mostre allestite dal Pizzinato, pubblicazioni relative a esposizioni, personali o collettive; 
minute, trascrizioni e traduzioni dattiloscritte di saggi e di articoli riguardanti Pizzinato e la sua attività); 
materiali "di servizio" all'attività professionale (quaderni di piccole dimensioni o carte sciolte, con appunti per 
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la composizione di materiali pittorici e colori, o promemoria per l’allestimento delle mostre, con piantine delle 
gallerie con le misure delle pareti, elenchi di quadri con le date di esecuzione, misure e prezzi di vendita di 
ciascuna opera e inventari con i "prezzi di dogana" delle opere destinate alle esposizioni internazionali; 
documenti relativi all’attività di insegnamento); materiali preparatori per gli scritti destinati alla pubblicazione 
(minute, appunti, annotazioni per le autobiografie e cronologie per i cataloghi delle sue mostre, materiali di 
preparazione a vari profili di artisti, redatti per pubblicazioni specialistiche o articoli d’occasione, e risposte 
scritte alle interviste rilasciate a giornalisti, critici e amici); carteggi (corrispondenza con i famigliari; 
corrispondenza con artisti, galleristi, direttori di musei, critici, letterati e giornalisti tra i quali: i fratelli 
Basaldella, Antonio Corpora, Renato Guttuso, Ennio Morlotti, Ernesto Treccani, Stefano Cairola, Rodolfo 
Pallucchini, Boris Piotrovskj, Mario Alicata, Bobi Bazlen, Giovanni Carandente, Carlo della Corte, Giuseppe 
Marchiori, Glauco Pellegrini, Mario Rigoni Stern, Diego Valeri, Andrea Zanzotto). 
- Conservatore: Università Ca' Foscari Venezia. Centro interuniversitario di studi veneti - CISVe. Archivio 
carte del contemporaneo, Venezia [tamisil@unive.it] 
 
 

Archivio Bianca Tarozzi (1962-2016) 
Bianca Tarozzi (Bologna 1941- ), poetessa, saggista, traduttrice 
- Consistenza: 18 buste 
- Storia archivistica: Il fondo è stato donato al Centro interuniversitario di studi veneti dalla stessa Tarozzi nel 
giugno del 2015 ed è costantemente incrementato da ulteriori donazioni di documentazione da parte della 
stessa studiosa. Insieme agli altri fondi che costituiscono l'Archivio carte del contemporaneo, è stato 
riconosciuto di interesse locale dalla Regione del Veneto. 
- Contenuto: prove di traduzioni (poi pubblicate) di autori quali: Thomas De Quincey, Alfred Edward 
Housman, Emily Dickinson, Jean Rhys, Virginia Woolf, Robert Lowell, Elizabeth Bishop, Sylvia Plath, James 
Merrill; appunti e diverse stesure con varianti dei testi poetici della stessa Tarozzi, tra cui alcuni inediti, e del 
suo romanzo; si segnala un’importante sezione di carte donatele dal germanista e traduttore Gio Batta 
Bucciol contenente inediti di intellettuali, quali Eugenio Montale, Mario Luzi, Gerhard Rohlf; la 
corrispondenza (lettere di carattere privato, con amici e familiari; corrispondenza con critici, studiosi, 
traduttori, poeti e scrittori, tra i quali: Giulia Niccolai, Anna Cascella, Attilio Bertolucci, Alfonso Berardinelli, 
Gianni Scalia, Silvia Bortoli, Paolo Febbraro; corrispondenza con i direttori delle riviste con cui ha 
collaborato, quali “Jean Rhys Review”, “L’ombra delle parole”, “Linea d’ombra”, “Quaderni di Gestalt”, e con 
le case editrici, "Mondadori" e "Marsilio"). 
- Conservatore: Università Ca' Foscari Venezia. Centro interuniversitario di studi veneti - CISVe. Archivio 
carte del contemporaneo, Venezia [tamisil@unive.it] 
 
 

Archivio Paolo Zolli (1975-1989) 
Paolo Zolli (Venezia 1941 - Venezia 1989), linguista, lessicografo, docente 
 
- Consistenza: 43 buste 
- Storia archivistica: Il fondo è stato donato dagli eredi al Centro interuniversitario di studi veneti - CISVe nel 
1989, grazie all'interessamento di Giorgio Padoan. Insieme agli altri fondi che costituiscono l'Archivio carte 
del contemporaneo del CISVe, è stato riconosciuto di interesse locale dalla Regione del Veneto. 
- Contenuto: materiali relativi all'attività di storico della lingua italiana, lessicografo e dialettologo (tra i quali: i 
quaderni per l’allestimento del Dizionario etimologico della lingua italiana - DELI, alcuni studi sulla storia 
istituzionale e linguistica della Venezia medievale, metodologie etimologiche, dialettologia applicata); scritti 
divulgativi di carattere religioso, storico e anche faceto. 
- Conservatore: Università Ca' Foscari Venezia. Centro interuniversitario di studi veneti - CISVe. Archivio 
carte del contemporaneo, Venezia [tamisil@unive.it] 
- Note: la biblioteca personale di Paolo Zolli, acquisita nel 1991 dalla Università Ca' Foscari Venezia, Centro 
interuniversitario di studi veneti - CISVe, nel 2019 è stata donata alla Società Dante Alighieri di Venezia, 
dove è attualmente conservata [info@ladantevenezia.it] 
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Archivi orali 
 
 
 

Interviste sul ’68 a Ca’ Foscari (2018) 
[documentazione depositata in data 12/12/2018]   

 
Archivio della ricerca condotta nell’ambito del corso di “Storia orale” tenuto dal Prof. Alessandro Casellato, 
a.a. 2017-2018, e del progetto “Il ’68 a Ca’ Foscari”. 
 
Documentazione depositata: 
10 interviste (registrazioni sonore) raccolte nel periodo aprile-maggio 2018 ; 
1 video documentario; 
3 documenti 
 
1) Intervista a: Alessandra Bertotto  (di Venezia) 
Luogo e data della registrazione: Venezia, 14/04/2018;  
Consenso informato: verbale registrato 
Intervistatore: Nicola De Benetti 
Durata della registrazione: 78 minuti 
Numero file di registrazione: 2 file 
Argomenti principali dell’intervista: Le occupazioni universitarie a Ca’ Foscari nel 1968, il movimento 
studentesco, Venezia, l’insegnamento nelle scuole superiori 
Trascrizione della registrazione: presente 
Archiviazione e consultazione (limiti alla divulgazione; autorizzazione al deposito presso l’Archivio 
dell’Università di Ca’ Foscari di Venezia): Il consenso alla registrazione è stato dato verbalmente prima 
dell’intervista; al momento della domanda formale durante la registrazione la testimone ha solo annuito. 
Scheda di corredo: presente 
Tesina di Nicola De Benetti, Storia Orale, tra teoria e pratica: intervista ad Alessandra Bertotto, 2018. 
 
2) Intervista a:  Alfio Boscolo  (di Venezia) 
Luogo e data della registrazione: Lido di Venezia, 09/04/2018;  
Consenso informato: verbale registrato 
Intervistatore: Lisa Visinoni 
Durata della registrazione: 1 h e 55 m 
Numero file di registrazione: 2 file 
Argomenti principali dell’intervista: Esperienza personale (anni 60-70) al servizio del rettore Siciliano, prima 
alla Biennale poi a Ca’ Foscari. Infanzia durante la guerra, motoscafista per le autorità. 
Trascrizione della registrazione: presente 
Archiviazione e consultazione (limiti alla divulgazione; autorizzazione al deposito presso l’Archivio 
dell’Università di Ca’ Foscari di Venezia): avvenute verbalmente al minuto 6.25 del primo file, autorizzandomi 
ad usare questa intervista per l'esame. 
Scheda di corredo: presente 
Tesina di Lisa Visinoni, Intervista ad Alfio Boscolo: il rettore e il motoscafo nel 1968, 2018 
 
3) Intervista a:   [ANONIMO] 
Luogo e data della registrazione: Villa Santina (UD), 15/05/2018;  
Consenso informato: verbale registrato 
Intervistatore: Agnese Roia 
Durata della registrazione: 2h 28m 51s 
Numero file di registrazione: 1 file 
Argomenti principali dell’intervista: Esperienza universitaria di  [omissis]  a Ca’ Foscari con particolare 
attenzione al periodo delle agitazioni del Sessantotto. 
Trascrizione della registrazione: presente 
Archiviazione e consultazione (limiti alla divulgazione; autorizzazione al deposito presso l’Archivio 
dell’Università di Ca’ Foscari di Venezia): consultazione non autorizzata. 
Scheda di corredo: presente    [consultazione non autorizzata] 
Agnese Roia, Relazione e commento, 2018  [consultazione non autorizzata] 
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4) Intervista a:  Domenico Nordio  (Venezia, 1943)  
Luogo e data della registrazione: Venezia, 23/04/2018;  
Consenso informato: verbale registrato 
Intervistatore: Michele Bonavita 
Durata della registrazione:  
Numero file di registrazione: 1 file 
Argomenti principali dell’intervista: la fine della prima occupazione a Ca’Foscari, la componente studentesca 
e la vita universitaria dell’epoca, l’arresto e il processo subito dall’intervistato; a ciò si aggiungono le 
vicissitudini personali del testimone dopo il periodo universitario: la militanza prima nel PSIUP poi nel PC, la 
carriera lavorativa: prima come insegnante, successivamente nella compagnia portuali ed infine all’interno 
dell’amministrazione comunale di Venezia. 
Trascrizione della registrazione: presente 
Archiviazione e consultazione (limiti alla divulgazione; autorizzazione al deposito presso l’Archivio 
dell’Università di Ca’ Foscari di Venezia):  consenso verbale reso all’inizio della registrazione dell’intervista 
Scheda di corredo: presente 
Tesina di Michele Bonavita, Intervista a Domenico Nordio, il ’68 come un “momento di passaggio”, 2018 
 
5) Intervista a:   Emilia Magnanini (Reggio Emilia, 25/09/1949) 
Luogo e data della registrazione: Martellago (VE), 19/04/2018;  
Consenso informato: verbale registrato 
Intervistatore: Claudia Portioli 
Durata della registrazione: 1h, 48 min. e 28 secondi 
Numero file di registrazione: 3 file 
Argomenti principali dell’intervista: Il movimento studentesco a Ca’ Foscari e il rapporto con la città di 
Venezia; La realtà culturale e sociale di provenienza: Reggio Emilia; Il rapporto con i docenti nel e dopo il 
‘68: reazioni e trasformazioni; Il viaggio a Mosca per la tesi di laurea e la realtà sovietica; Lo sguardo critico 
sulla realtà sovietica: le diverse posizioni dei sessantottini e del PCI; La distanza tra il movimento 
studentesco del ’68 e il movimento operaio; Alcuni episodi: il poliziotto infiltrato, lo studente anarchico, il 
docente contestato, la manifestazione degli studenti davanti alla Montedison, gli operai di Marghera e la 
polizia; Le componenti del movimento studentesco del ’68 a Ca’ Foscari; Il movimento studentesco, il PCI e 
l’università; Riflessioni sui limiti e sui successi del movimento studentesco del ’68; Posizione e ruolo delle 
donne nel movimento studentesco del ’68 a Ca’ Foscari; Il ’68, gli anni di Piombo, Mestre; La portata 
innovativa del ’68 in rapporto alla realtà culturale e sociale italiana; Stile di vita e abbigliamento dei 
sessantottini come critica al consumismo e come proposta alternativa ad esso 
Trascrizione della registrazione: presente 
Archiviazione e consultazione (limiti alla divulgazione; autorizzazione al deposito presso l’Archivio 
dell’Università di Ca’ Foscari di Venezia): nessun limite; deposito autorizzato. 
Scheda di corredo: presente 
 
6) Intervista a:   Flavio Pilla  (Treviso, 03/11/1946) 
Luogo e data della registrazione: Treviso, 02/05/2018;  
Consenso informato: cartaceo registrato 
Intervistatore: Alessia Battistella 
Durata della registrazione: 2:18:57 
Numero file di registrazione: 2 file 
Argomenti principali dell’intervista: La vita universitaria e Venezia negli anni '60, il '68 e come ha modificato l' 
università. 
Trascrizione della registrazione: mancante 
Archiviazione e consultazione (limiti alla divulgazione; autorizzazione al deposito presso l’Archivio): Il dottor 
Pilla concede l'autorizzazione all'uso dell'intervista per la ricerca, la didattica e l'archiviazione presso l' 
archivio dell'università. L'uso per altro da parte di terzi è soggetto alla sua autorizzazione. 
Materiali a corredo: Memorie di studenti cafoscarini (Maria Luisa Covassi, Memorie cafoscarine; Concetta 
Voltolina Kosseim, Memorie; Concetta Voltolina Kosseim, Per i 150 anni della mia università); Invito a cena 
degli alumni; Articolo del dottor Pilla. 
Scheda di corredo: presente 
Relazione di Alessia Battistella, Il '68: il big bang delle idee sbagliate, 2018. 
 
7) Intervista a:   Luisa Bellina e Lorenza Gosen (Venezia, ) 
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Luogo e data della registrazione: Venezia, 15/05/2018;  
Consenso informato: verbale registrato 
Intervistatore: Silvia Ghiotto  e  Dmitry Malkovich 
Durata della registrazione: 1:50:54 
Numero file di registrazione: 1 file (APintervista15maggio) 
Argomenti principali dell’intervista: Luisa Bellina e Lorenza Gosen hanno condiviso le loro esperienze, 
impressioni e ricordi sul ’68 che esse hanno vissuto da studentesse a Ca’ Foscari. L’intervista ha spaziato 
anche sugli anni precedenti e successivi al ’68. 
Trascrizione della registrazione: presente 
Archiviazione e consultazione (limiti alla divulgazione; autorizzazione al deposito presso l’Archivio): ho 
ottenuto il consenso orale alla registrazione dell’intervista sia da Luisa Bellina che da Lorenza Gosen; il 
consenso di entrambe è presente sul file APintervista15maggio ai minuti 0:11-0:30. 
Scheda di corredo: presente 
Tesina di Silvia Ghiotto, Il 1968 dentro e fuori Ca’ Foscari: un racconto tratto dalle esperienze di Luisa 
Bellina e Lorenza Gosen, 2018 
 
8) Intervista a:   Michele Boato  (Venezia, 13/08/1947) 
Luogo e data della registrazione: Mestre, 23/04/2018;  
Consenso informato: verbale registrato 
Intervistatore: Alberto Scaggiante 
Durata della registrazione: 1:44:48 
Numero file di registrazione: 1 file 
Argomenti principali dell’intervista: La nascita del movimento studentesco a Ca’ Foscari; Le occupazioni 
dell’Università; Il rapporto tra studenti e operai; Il 1968 a Porto Marghera e l’affermarsi di Lotta continua. 
Trascrizione della registrazione: presente 
Archiviazione e consultazione (limiti alla divulgazione; autorizzazione al deposito presso l’Archivio): obbligo 
di citazione della fonte; consenso al deposito in Archivio. 
Scheda di corredo: presente 
Michele Boato e Alberto Scaggiante, «Ci sono ancora!»: una sinfonia sessantottina, 2018 
 
9) Intervista a:  Paolo Balboni  (Sestola (MO), 1948) 
Luogo e data della registrazione: Venezia, 07/05/2018 ;  
Consenso informato: verbale registrato 
Intervistatore: Simone Spedicato 
Durata della registrazione: 1 h 26 min 55 sec 
Numero file di registrazione: 1 file 
Argomenti principali dell’intervista: Il 1968 a Ca’ Foscari e a Venezia; la Venezia di allora e quella di oggi; la 
carriera di Balboni. 
Trascrizione della registrazione: presente 
Archiviazione e consultazione (limiti alla divulgazione; autorizzazione al deposito presso l’Archivio): 
l’intervistato autorizza la consultazione archivistica finalizzata alla ricerca. 
Scheda di corredo: presente 
Simone Spedicato, Il ’68 a Ca’ Foscari: una voce, 2018. 
 
10) Intervista a:  Stefano Orlandi  (Venezia, 1948) 
Luogo e data della registrazione: Venezia, 19/04/2018;  
Consenso informato: verbale registrato 
Intervistatore: Federico Palozzi 
Durata della registrazione: circa un’ora e mezza 
Numero file di registrazione: 1 file 
Argomenti principali dell’intervista: testimonianza riguardo a ciò che è accaduto nel 1968 a Ca’ Foscari. 
Trascrizione della registrazione: presente 
Archiviazione e consultazione (limiti alla divulgazione; autorizzazione al deposito presso l’Archivio): Il 
consenso informato è stato fatto tramite forma orale all’inizio della registrazione. 
Scheda di corredo: presente 
Tesina di Federico Palozzi, La testimonianza di Stefano Orlandi durante il 1968 a “Ca’ Foscari”, 2018 
 
11) Documento: Franca Trentin, Intervista, a cura di Alessandro Costantini, Marie-Christine Jamet, Susanna 
Regazzoni, Venezia 2009 (Università Ca' Foscari Venezia, Comitato per le pari opportunità) 
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12) Video documentario: Giorgio Cecchetti e Manuela Pellarin, Il Racconto del 68, 9 dicembre 2018 Ca' 
Foscari 
 
13) Il ’68 a Ca’Foscari: l’archivio e la memoria: relazione di Michele Bonavita, Alberto Scaggiante, Simone 
Spedicato presentata al convegno Venezia 1968, Ca’ Dolfin, 12 dicembre 2018 
 
14) Locandina del Convegno “Venezia 1968”, Ca’ Dolfin, 12 dicembre 2018 
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Appendice 1 
 

Titolario di classificazione (1925) 
 
Si trascrive il contenuto di un libriccino dattiloscritto contenente un titolario di classificazione datato 1925, ma 
che non corrisponde a quello in uso in quel periodo; si tratta probabilmente di un tentativo di costruzione di 
un nuovo titolario, mai utilizzato. Il libriccino è conservato in Sala Archivio. 
 

 
 
 
DIVISIONI DEL NUOVO ARCHIVIO (1925) 
(in ordine alfabetico) 
 
Amministrazione .........................................................Lettera  B 
Biblioteca .......................................................................... “     M 
Borse di studio .................................................................. “      L 
Cerimonie, congressi, ecc. ............................................... “     N 
Competenze del personale ............................................... “      F 
Corpo accademico ............................................................ “     G 
Insegnamento ................................................................... “     H 
Miscellanea ........................................................................ “     P 
Ordinamento degli studi ..................................................... “     A 
Personale amministrativo ................................................. “     D 
Personale insegnante ....................................................... “     C 
Personale di servizio .......................................................... “     E 
Studenti .............................................................................. “     I. 
Visite alla Scuola ............................................................... “    O 
 
                                   *********** 
 
Indice alfabetico dei fascicoli 
 
   A 
Albo dott. in sc. econ. comm.li ........................... Lett. I  fasc. 10 
Assistenza studenti ................................................ “    I       “    7 
Assistenti (nomina degli)........................................ “   G      “    5 
Assistenti (posizioni degli) ..................................... “   C      “    3 
Annuario ................................................................ “   H      “  12 
Associazioni studentesche .................................... “    I       “    4 
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Assoc. professori universitari ................................. “   G      “    8 
Avvisi agli studenti ................................................. “    I       “    5 
 
   B 
Beneficenza ........................................................... “    L     “   14 
Bidelli di ruolo ........................................................ “    E     “    1 
Bidelli straordinari .................................................. “    E     “    2 
Biblioteca ............................................................... “    M     “    0 
Bilanci e conti ......................................................... “    B     “    1 
Borsa Mariotti .......................................................... “    L     “    1 
Borsa Massimo Guetta ........................................... “    L     “    5 
Borsa Aldo Guetta .................................................. “    L     “    6 
Borse varie .............................................................. “    L     “  13 
Borse Caduti (v. Fondazione) 
Borsa Assic. gen. Venezia (id.) 
Borsa Castelnuovo-Besta (id.) 
Borsa Levi della Vida (v. Fondazione) 
Borsa Papadopoli (v. Fondazione) 
 
   C 
Casa dello studente ................................................. “    I     “    7 
Cerimonie ............................................................... “    N    “    1 
Collocamento laureati .............................................. “    I     “    8 
Conferenze ............................................................. “    H    “    8 
Congressi ................................................................ “    N    “    2 
Concorsi cattedre .................................................... “    G    “    6 
Concorsi vari ............................................................ “    I     “    9 
Corsi di alta cultura ................................................. “    H    “  14 
Corsi liberi ............................................................... “    H    “    6 
Corsi di specializzazione e d’integrazione .............. “    H    “    4 
 
   D 
Diplomi (valore dei) ................................................. “    A    “    4 
 
   E 
Economato .............................................................. “    B    “    5 
Esami spec. e di laurea .......................................... “    H    “    9 
Esami di abilitazione ............................................... “    H    “  10 
Esonero dalle tasse ................................................. “    I     “    2 
 
   F 
Fondazione dei Caduti ............................................. “    L    “  12 
Fondazione Assic. gen. Venezia ............................. “    L    “    2 
Fondazione Castelnuovo-Besta .............................. “    L    “    3 
Fondazione Levi della Vida ..................................... “    L    “  10 
Fondazione Papadopoli ........................................... “    L    “    7 
 
   G 
Gite d’istruzione ...................................................... “    H    “    7 
 
   I 
Illuminazione ........................................................... “    B    “    5 
Incarichi................................................................... “    G    “    3 
Incaricati (professori) .............................................. “    C    “    2 
Inaugurazione anno accademico ............................ “    H    “    1 
Indennità ................................................................. “    F    “    3 
Iscrizioni ................................................................... “    I     “    1 
Insegnamento commerciale.................................... “    A    “    1 
Impiegati di ruolo .................................................... “    D    “    1 
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Iscrizioni respinte o mancate ................................... “    I     “  11 
Istituto interuniversitario .......................................... “    H    “  15 
[depennato: Indennità famiglia .............................. “    F    “    8] 
 
   L 
Laboratori ................................................................ “    H    “    5 
Lezioni..................................................................... “    H    “    2 
Libera docenza ....................................................... “    G    “    7 
[aggiunta manoscritta] Legalizzazione di firma ...... “    A    “    2 
 
   M 
Manutenzione locali ................................................ “    B    “    5 
Membri del Consiglio .............................................. “    B    “    3 
Mensa universitaria .................................................. “    I     “    7 
Miscellanea ............................................................. “    P    “    0 
 
   N 
Nomina dei Direttori ................................................ “    G    “    1 
 
   O 
 
   P 
Pensioni .................................................................. “    F    “    6 
Premio Luzzatti ........................................................ “    L    “    9 
Professori di ruolo ................................................... “    C    “    1 
Professori incaricati ................................................ “    C    “    2 
Professori assistenti ................................................ “    C    “    3 
Programmi d’insegnamento .................................... “    H    “    3 
Propine d’esami ...................................................... “    F    “    4 
Punizioni studenti ..................................................... “    I     “    6 
 
   R 
Regolamento della Scuola ...................................... “    A    “    2 
Riduzioni ferroviarie ................................................ “    F    “    5 
Ripartizioni tasse, ecc. ............................................ “    F    “    4 
Riscaldamento ........................................................ “    B    “    5 
 
   S 
Sedute del Consiglio acc.co ................................... “    G    “    2 
Sedute del Consiglio amm.ne ................................. “    B    “    4 
Statistiche scolastiche ............................................ “    H    “  13 
Statuto..................................................................... “    A    “    3 
Stipendi ................................................................... “    F    “    1 
Supplenze ............................................................... “    G    “    4 
Sussidi .................................................................... “    F    “    2 
[aggiunta manoscritta] Servizio di cassa ................ “    B    “    1 
[aggiunta     “    ] Stati matricolari personale ruolo .. “    F    “    7 
 
   T 
Tasse scolastiche ................................................... “    B    “    2 
Trasferimento studenti ............................................. “    I     “    3 
 
   U 
 
   V 
Valore dei diplomi ................................................... “    A    “    4 
Visite alla Scuola .................................................... “    O    “    0 
Visite a stabilimenti ................................................. “    H    “    7 
Varie........................................................................ “    F    “    7 
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   Z 
 
                                   *********** 
 
LETTERA A – Ordinamento degli studi 
Fascicolo 1 – Insegnamento commerciale 
      “         2 – Regolamento dell’Istituto 
      “         3 – Statuto 
      “         4 – Valore dei diplomi 
 
LETTERA B – Amministrazione 
Fascicolo 1 – Bilanci e conti 
      “         2 – Tasse scolastiche 
      “         3 – Membri del Consiglio 
      “         4 – Sedute del Consiglio 
      “         5 – Manutenzione locali, illuminazione, riscaldamento, ecc. 
 
LETTERA C – Personale insegnante 
Fascicolo 1 – Professori di ruolo 
      “         2 – Professori incaricati 
      “         3 – Assistenti 
 
LETTERA D – Personale amministrativo 
Fascicolo 1 – Impiegati di ruolo 
      “         2 – Impiegati straordinari 
 
LETTERA E – Personale di servizio 
Fascicolo 1 – Bidelli di ruolo 
      “         2 – Bidelli straordinari 
 
LETTERA F – Competenze del personale 
Fascicolo 1 – Stipendi 
      “         2 – Sussidi 
      “         3 – Indennità 
      “         4 – Ripartizione tasse, propine, ecc. 
      “         5 – Riduzioni ferroviarie 
      “         6 - Pensioni 
 
LETTERA G – Corpo accademico 
Fascicolo 1 – Nomine dei Direttori 
      “         2 – Sedute 
      “         3 – Incarichi 
      “         4 – Supplenze 
      “         5 – Assistenti 
      “         6 – Concorsi cattedre 
      “         7 – Libera docenza 
      “         8 – Associazione professori universitari 
 
LETTERA H – Insegnamento 
Fascicolo 1 – Inaugurazione anno acc.co 
      “         2 – Lezioni 
      “         3 – Programmi d’insegnamento 
      “         4 – Corsi di specializzazione e d’integrazione 
      “         5 – Laboratori 
      “         6 – Corsi liberi 
      “         7 – Visite a stabilimenti e gite d’istruzione 
      “         8 – Conferenze 
      “         9 – Esami speciali e di laurea 
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      “       10 – Esami di abilitazione 
      “       11 –  
      “       12 – Annuario 
      “       13 – Statistiche scolastiche 
      “       14 – Corsi di alta cultura 
      “       15 – Istituto interuniversitario 
 
LETTERA I – Studenti 
Fascicolo 1 – Iscrizioni 
      “         2 – Esonero tasse 
      “         3 – Trasferimenti 
      “         4 –  
      “         5 – Avvisi agli studenti 
      “         6 – Punizioni (idem) 
      “         7 – Assistenza alunni, casa dello studente, mensa universitaria 
      “         8 – Collocamento laureati 
      “         9 – Concorsi vari 
      “       10 – Albo dottori in scienze commerciali 
      “       11 – Iscrizioni respinte o mancate 
      “       12 –  
 
LETTERA L - Borse di studio 
Fascicolo 1 – Borsa Mariotti 
      “         2 – Fondazione Assicurazioni generali di Venezia 
      “         3 – Fondazione Castelnuovo-Besta 
      “         4 –  
      “         5 – Borsa Massimo Guetta 
      “         6 – Borsa Aldo Guetta 
      “         7 – Fondazione Papadopoli 
      “         8 –  
      “         9 – Premio Luzzatti 
      “       10 – Fondazione Levi della Vida 
      “       11 –  
      “       12 – Fondazione Caduti 
      “       13 – Borse varie 
      “       14 – Beneficenza 
 
LETTERA M – Biblioteca 
Fascicolo 1 –  
      “         2 –  
 
LETTERA N – Cerimonie – Congressi – ecc. 
Fascicolo 1 – Cerimonie 
      “         2 – Congressi 
      “         3 –  
 
LETTERA O – Visite alla Scuola 
Fascicolo 1 –  
      “         2 –  
      “         3 –  
 
LETTERA P – Miscellanea 
Fascicolo 1 –  
      “         2 –  
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Appendice 2 
 

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

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 

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 insegnanti 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 3 
 

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 Caracausi. 
 
 
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 
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con la numerazione originale, aumentando di conseguenza le buste in sovrappiù con numerazione alfabetica 
(es. 32/A, 32/B, 32/C).  

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 4 
 

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 
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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 
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”) . 
 
 
  

http://beniculturali.regione.veneto.it/xway/application/crv/engine/crv.jsp
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Appendice 5 
 

Fonti bibliografiche 
 
 

Principali pubblicazioni ufficiali (1868-2003) 
In ordine cronologico. 
 

 Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Ordinamento della regia Scuola superiore di 
commercio in Venezia. Firenze : Tipografia di G. Barbèra, 1868 

 R. Scuola superiore di commercio in Venezia. Statuto regolamento e programmi. Venezia : 
Tipografia del commercio di Marco Visentini, 1870 

 R. Scuola superiore di commercio in Venezia. La r. Scuola superiore di commercio in Venezia : 
notizie e dati raccolti dalla Commissione organizzatrice per la esposizione internazionale marittima in 
Napoli aperta il 17 aprile 1871. Venezia : Tipografia del Commercio di Marco Visentini, 1871 
[Questo primo “Notizie e dati…”, così come le edizioni successive del 1881, del 1891, del 1911, 
contiene, oltre ai documenti relativi alla fondazione ed organizzazione della Scuola, anche l’elenco 
dei docenti e dei corsi con i relativi programmi,  alcuni dati statistici sugli studenti, informazioni sui 
servizi (Biblioteca, Museo merceologico, ecc.)] 

 R. Scuola superiore di commercio in Venezia. Relazione straordinaria sull'andamento della Scuola 
presentata all'onorevole Consiglio provinciale di Venezia da Edoardo avv. Deodati e Sebastiano 
dr.]Franceschi, membri del Consiglio direttivo della Scuola, e in esso rappresentanti il Consiglio 
provinciale. Firenze: coi tipi dei successori Le Monnier, 1873 

 R. Scuola superiore di commercio in Venezia. Statuto regolamento e programmi. Venezia : 
Tipografia del commercio di Marco Visentini, 1875 

 Cerboni, Giuseppe. Rapporto sul programma per l’insegnamento della ragioneria nella regia scuola 
superiore di commercio di Venezia. In: Ministero della pubblica istruzione. Programmi, osservazioni 
e memorie sullo insegnamento della ragioneria e computisteria negli Istituti tecnici del regno ... : con 
l'aggiunta di un elenco bibliografico di computisteria e ragioneria. Roma : Tipografia eredi Botta, 
1878, p. 89-109 

 Ministero di Agricoltura, industria e commercio, Direzione dell'Industria e del commercio. Notizie e 
documenti sulle scuole superiori commerciali di Venezia, Parigi ed Anversa. Roma : Tipografia eredi 
Botta, 1880 (Annali dell'industria e del commercio, 26, 1880) 

 R. Scuola superiore di commercio in Venezia. La r. Scuola superiore di commercio in Venezia : 
notizie raccolte dal Consiglio direttivo della Scuola e presentate alla Esposizione nazionale di Milano 
aperta il 1. maggio 1881. Firenze : Tipografia di G. Barbèra, 1881 

 R. Scuola superiore di commercio in Venezia. R. Decreto 24 giugno 1883 che approva il 
regolamento pel conferimento dei diplomi nella R. Scuola superiore di commercio in Venezia. 
Venezia : Naratovich ed., 1883 

 R. Scuola superiore di commercio in Venezia. Sulla proposta di un professore incaricato, per 
l'insegnamento della pratica commerciale : memoria del Consiglio direttivo a s.e. il Ministro 
d'agricoltura, industria e commercio, in risposta alla lettera 16 dicembre 1884, n. 40359/12983. 
Firenze : Tip. dei succ. Le Monnier, 1885 (a p. 26 i componenti del Consiglio direttivo, tra i quali: 
senatore E. Deodati presidente, senatore Francesco Ferrara direttore della Scuola). 

 R. Scuola superiore di commercio in Venezia. La Regia Scuola superiore di commercio in Venezia : 
notizie e documenti presentati dal Consiglio direttivo della Scuola alla Esposizione nazionale di 
Palermo, 1891-92. Venezia : Ferd. Ongania edit., 1891 

 R. Scuola superiore di commercio in Venezia. Statuto regolamento e programmi. Venezia : Prem. 
stab. tip.-lit. Fratelli Visentini, 1893 

 R. Scuola superiore di commercio in Venezia. Regio Decreto 24 giugno 1883 che approva il 
Regolamento pel conferimento dei diplomi nella R. Scuola superiore di commercio in Venezia, [con 
le modificazioni apportate dal r. Decreto 26 agosto 1885]. Venezia : Prem. tipo-lit. Visentini, 1897 

 R. Scuola superiore di commercio in Venezia. Annuario. 1897/1898-2003. Venezia : coi tipi dei 
Fratelli Visentini, 1897-2003 (variano la denominazione dell’istituto e l’editore) 

 R. Scuola superiore di commercio in Venezia. Regolamento per la biblioteca della R. Scuola 
superiore di commercio in Venezia. Venezia : Fratelli Visentini, 1898 
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 R. Scuola superiore di commercio in Venezia. R. decreto 24 giugno 1883 che approva il 
regolamento pel conferimento dei diplomi nella R. Scuola superiore di commercio in Venezia, [con le 
modificazioni apportate dal r. Decreto 26 agosto 1885]. Venezia : tip. lit. succ. M. Fontana, 1900 

 R. Scuola superiore di commercio in Venezia. Statuto regolamenti, programmi e norme per le lauree. 
Venezia : stab. tip.-lit. success. M. Fontana, 1905 

 R. Scuola superiore di commercio in Venezia. Di alcune riforme alla r. Scuola superiore di 
commercio in Venezia. Venezia : stab. tip.-lit. Succ. M. Fontana, 1906 (Relazione al corpo 
accademico comunicata il 7 giugno 1906 e approvata il 21 giugno 1906, dalla Commissione formata 
da: Fabio Besta presidente, Tommaso Fornari, Luigi Armanni estensore) 

 R. Scuola superiore di commercio in Venezia. Statuto. Venezia : Arti grafiche, 1909 

 R. Scuola superiore di commercio in Venezia. Regolamento approvato con Decreto ministeriale 18 
giugno 1910. Venezia : Istituto veneto di arti grafiche, 1910 

 R. Scuola superiore di commercio in Venezia. La Regia scuola superiore di commercio in Venezia : 
notizie e documenti presentati dal Consiglio direttivo della scuola alla Esposizione internazionale di 
Torino 1911. Venezia : Istituto veneto di arti grafiche, 1911 

 R. Scuola superiore di commercio in Venezia. Note della Commissione accademica per il progetto 
del regolamento generale, in applicazione alla Legge 29 Marzo 1913 n. 268. Venezia 10 maggio 
1913. Venezia : Premiate officine grafiche Carlo Ferrari, 1913 (Componenti della Commissione 
accademica: Fabio Besta presidente, Tommaso Fornari, Ferruccio Truffi, Pietro Rigobon, Ernesto 
Cesare Longobardi, Luigi Armanni estensore). 

 R. Istituto superiore di studi commerciali in Venezia. Legge 20 Marzo 1913, n. 268, sulla istruzione 
superiore commerciale, e regolamento generale 1 agosto 1913, n. 1223. Venezia : tip. F. Garzia, 
1916 

 R. Istituto superiore di studi commerciali in Venezia. In onore degli studenti ed ex studenti caduti per 
la patria (1915-1918) : Ca' Foscari, 6 luglio 1919. Venezia : Prem. stab. tipo-lito Francesco Garzia, 
1919 

 R. Istituto superiore di economia e commercio di Venezia. Regolamento della biblioteca. In: 
“Annuario… 1936-37”, 1937, p. 66-67 

 
 

Bibliografia essenziale su Ca’ Foscari (1868-2019) 
La bibliografia che segue non è da considerarsi esaustiva; vuole solo essere uno strumento iniziale per la 
ricerca sulla storia dii Ca’ Foscari. 
In ordine cronologico; all’interno dello stesso anno, in ordine alfabetico. 

 

 Erede, Michele. La Scuola superiore di Commercio in Venezia e l'Istituto Tecnico di Genova. 
Genova : tipografia del Commercio, 1868 

 Luzzatti, Luigi – Deodati, Edoardo. Progetto per la fondazione di una Scuola superiore di commercio 
in Venezia, presentata al R. Governo dalla Commissione mista del Consiglio provinciale, comunale e 
della Camera di commercio di Venezia : [4 aprile 1868]. In: Ministero d'agricoltura, industria e 
commercio. Ordinamento della regia Scuola superiore di commercio in Venezia. Firenze : tipografia 
di G. Barbèra, 1868, p. 18-33 

 Morpurgo, Emilio. La Scuola superiore di commercio di Venezia. In: L'istruzione tecnica in Italia : 
studi di Emilio Morpurgo segretario generale presentati a s.e. il ministro Finali. Venezia : tipografia 
Grimaldo e c., 1876 

 Ferrara, Francesco. [Relazione sulla Scuola superiore di Commercio di Venezia presentata nell'8° 
adunanza del 14 dicembre 1880 del Consiglio dell'industria e del commercio]. In: Ministero di 
Agricoltura, industria e commercio, Direzione dell'Industria e del commercio. Consiglio dell'industria 
e del commercio : sessione 1880 (“Annali dell'industria e del commercio”, 1881, n. 2), p. 173-196 

 Associazione degli antichi studenti della R. Scuola superiore di commercio di Venezia. Bollettino. 
Gen. 1899-1971. - Venezia : successore M. Fontana, 1899-1971. (L’editore varia. Dal 1929 il titolo 
varia: Bollettino della Associazione Primo Lanzoni fra gli antichi studenti della R. Scuola superiore di 
commercio di Venezia. Dal 1968 il titolo varia: Bollettino di Ca’ Foscari) [sigla abbreviata: BollAS] 

 Atti del Congresso internazionale per l’insegnamento commerciale tenuto a Venezia dal 4 all’8 
maggio 1899 sotto la presidenza di Alessandro Pascolato, deputato al parlamento, pubblicati per 
cura di Eduardo Vivanti, segretario generale del congresso. Venezia: Prem. stab. tipo-lit. Di Carlo 
Ferrari, 1899 
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 Vianello, Vincenzo. L’insegnamento universitario della ragioneria. In: “Rivista Italiana di Ragioneria”, 
1(1908), 11, p. 481-485; 12, p. 529-538. 

 Associazione degli antichi studenti della R. Scuola superiore di commercio di Venezia. Bibliografia di 
Ca' Foscari, cioè saggio della produzione intellettuale di quanti furono studenti o professori nella R. 
Scuola superiore di commercio di Venezia. Venezia : C. Ferrari, 1911 
[Prima stampa di "bozza", poi rivista e ristampata con reimpaginazione e semplificazione del titolo 
(“Saggio di bibliografia…”, 1911); il materiale bibliografico contenuto nelle due edizioni è identico; le 
edizioni differiscono solo nel frontespizio e nell'impaginazione: questa stampa di “bozza” elenca 
prima gli studenti e poi i professori] 

 Associazione degli antichi studenti della R. Scuola superiore di commercio di Venezia. Saggio di 
bibliografia della r. Scuola superiore di commercio di Venezia. Venezia : Premiate officine grafiche 
C. Ferrari, 1911 
[Edizione “definitiva” di “Bibliografia di Ca’ Foscari cioè saggio…”, 1911: il materiale bibliografico 
contenuto nelle due edizioni è identico; le edizioni differiscono solo nel frontespizio e 
nell'impaginazione: l’edizione definitiva elenca prima i professori e poi gli studenti] 

 Il ricordo monumentale ad Alessandro Pascolato, nel sesto anniversario della sua morte, 24 Maggio 
1911. Venezia : F. Garzia, 1911 

 Associazione degli antichi studenti della R. Scuola superiore di commercio di Venezia. Professori e 
antichi studenti di Ca' Foscari. Venezia : [a cura dell'Associazione], 1915 (volume di soli ritratti 
fotografici, senza frontespizio; titolo dal dorso) 

 Associazione degli antichi studenti della R. Scuola superiore di commercio di Venezia. Albo d'onore 
dei cafoscarini che hanno preso parte alla Guerra (1915-1918). Venezia : Premiate officine grafiche 
Carlo Ferrari, 1920 (Supplemento al Bollettino della Associazione degli antichi studenti, a. 21, n. 71, 
febbraio-maggio 1920). 

 Armanni, Luigi. La r. Scuola superiore di commercio di Venezia. Venezia : Premiate Off. Graf. C. 
Ferrari, 1922 (estratto da: "Rivista mensile della città di Venezia", n.6, giugno 1922) 

 Bertolini, Angelo. Ca' Foscari cinquant'anni or sono circa : noterelle aneddotiche. Bari : Ditta Gius. 
Favia fu Nicola, 1924 

 Pax tibi Marce pecunia nobis : numero permanente, Venezia, Cà Foscari : tiratura al massimo 
sforzo. Venezia, 1924 (Numero unico goliardico) 

 Atti della prima Adunata nazionale fra dottori e studenti commercialisti indetta dalla Segreteria 
nazionale dei sindacati fascisti Dottori in scienze economiche e commerciali e scienze sociali e della 
Segreteria generale dei Gruppi Universitari fascisti: Venezia 5-8 maggio 1929, [raccolti e ordinati a 
cura del dott. Attilio Terenzio]. Roma : Tipografia Sallustiana, 1929 (Supplemento a: “Rivista di diritto 
economia e commercio”, luglio-agosto 1929, n. 7-8) 

 Luzzatti, Luigi. Memorie: v. 1. Memorie autobiografiche e carteggi : 1841-1876. Bologna : N. 
Zanichelli, 1931 (stampa 1930) 

 Venezia. Biblioteca del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali. In: Annuario delle 
biblioteche italiane, 1933-34. Firenze : Bemporad, 1933, p. 253 

 De Pietri-Tonelli, Alfonso. Le tradizioni dell'economia classica del Ferrara e taluni degli odierni 
insegnamenti economici a Ca' Foscari. Venezia : Libreria emiliana, 1937 

 Torcello: conferenze tenute a Ca' Foscari ad iniziativa del Comitato per le celebrazioni del 13. 
Centenario della fondazione della Basilica di S. Maria Assunta di Torcello e del R. Istituto superiore 
di economia e commercio di Venezia: lettera di S. S. Pio 12., Pastorale di S. E. il cardinale patriarca 
di Venezia, M. Brunetti, S. Bettini, F. Forlati, G. Fiocco. Venezia : Libreria Serenissima, 1940 

 Libera unione goliardica Dogadum Cafoscarinum Venetiae. Bollettino speciale, 15 settembre 1946. 
Venetiae : Dogadum Cafoscarinum, 1946 (Esce come Bollettino speciale della "Gazzetta di Ca' 
Foscari") 

 Albertini, Renzo. Di due carte nautiche rinvenute nell'archivio della Ca' Foscari ed esposte nel locale 
laboratorio di geografia economica. In: Atti del 16. Congresso geografico italiano: Padova-Venezia, 
20-25 aprile 1954, a cura di E. Bevilacqua. Faenza : Stab. Tipografico F.lli Lega, 1955, p. 762-768 

 Gavagnin, Armando. Vent'anni di resistenza al Fascismo: ricordi e testimonianze. Torino : Einaudi, 
1957 

 Teatro Universitario di Ca’ Foscari. Dieci anni di un teatro universitario : cronaca degli avvenimenti 
scenici e delle ricerche estetiche del Teatro Universitario di Ca' Foscari, a cura di Giovanni Poli. 
Venezia : Tip. Emiliana editrice, 1959 



L’Archivio Storico dell’Università Ca’ Foscari. Guida a cura di Antonella Sattin                                                                    123 
 

 Onida, Pietro. Gino Zappa e gli studi di economia d'azienda in Italia. In: “Management international”, 
v. 1, n. 2 (1961), p. 121-131 

 De Dominicis, Ubaldo. Gli studi di ragioneria e di economia aziendale in Italia nell’ultimo 
sessantennio. In: “Management international”, v. 2, n. 4 (1962) p. 93-107. 

 Longega, Silvana - Talamini, Tito. Ca' Foscari e Ca' Giustinian dai Vescovi. In: Bollettino della 
Associazione "Primo Lanzoni" tra gli antichi studenti di Ca' Foscari, (dicembre 1964), p. 17-38 

 Università degli studi di Venezia, Facoltà di economia e commercio, Istituto di storia economica 
"Gino Luzzatto". Cinquant'anni di storia economica a Ca' Foscari. Venezia : Ca' Foscari, 1970 

 Anonimo quasi veneziano [Siciliano, Italo]. Edificante storia della nascita e crescita di un'università. 
Venezia : Stamperia di Venezia, 1971 (Libretto scritto in terza persona e sotto pseudonimo da Italo 
Siciliano; fu fatto circolare soltanto per tramiti personali) 

 Tagliaferri, Amelio. Profilo storico di Ca’ Foscari (1968-69). In: “Bollettino di Ca’ Foscari”, Numero 
speciale 1971. Venezia: Tipografia Commerciale, 1971. 

 Ca' Foscari : economisti e letterati in un secolo di storia, a cura dell'Associazione Primo Lanzoni tra 
gli antichi studenti di Ca' Foscari. Venezia : Associazione Primo Lanzoni tra gli antichi studenti di Ca' 
Foscari, [1972] (Scritti di vari. Pubblicato in occasione del centenario della Scuola superiore di 
commercio di Venezia) 

 Calenda, Roberta. Il Teatro Universitario di Ca' Foscari. Padova : Patavina Universitas, 1975 

 Corradini, Sergio. La Biblioteca Generale dell’Università di Venezia. In: “Lettere Venete”, a. 13 
(1977), n. 40-42, p. 128-132 

 Giannessi, Egidio. I precursori in economia aziendale, 4. ed. completamente riv. e corr. Milano : 
Giuffrè, 1980 

 Corradini, Sergio. Alcune riflessioni di portata generale suggerite da un’esperienza particolare. In: La 
riforma universitaria e le biblioteche dell’Università; atti del convegno internazionale “Le biblioteche 
universitarie e i loro problemi di struttura, coordinamento, unificazione”, Roma, 4-5 ottobre 1980. 
Roma : Bulzoni, 1981, p. 153-157 

 Università degli studi di Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia. Cronaca di facoltà 1977-1982. 
Vicenza : Neri Pozza, 1982 (In occasione della Conferenza politico-organizzativa di facoltà del 28-30 
aprile 1977, a cura di Giuseppe Mazzariol) 

 Paladini, Giannantonio. Gino Luzzatto, 1878-1964. Venezia : Comune di Venezia, Assessorato affari 
istituzionali : Associazioni partigiane di Venezia ANPI, AVL/FIVL, GL/FIAP : Comunità israelitica di 
Venezia, 1987 

 Isnenghi, Mario. Il professore che disse no: Silvio Trentin, teorico della libertà e uomo d'azione. In: Il 
pianeta veneto: tracce, testimonianze, ritratti della nostra gente dal buio della preistoria a oggi, 
[piano, coordinamento e redazione Bruno Minciotti]. [Venezia] : La Nuova Venezia : Il Mattino di 
Padova : La tribuna di Treviso, [1988], p. 232 

 Berengo, Marino. La fondazione della Scuola Superiore di commercio di Venezia. Venezia: 
Poligrafo, 1989. 

 Spadolini, Giovanni. Ugo La Malfa : studente nella Venezia di Trentin e Luzzatto : con due lettere 
inedite di Gino Luzzatto : discorso pronunciato a Ca' Foscari per l'inaugurazione del 121. anno 
accademico dell'istituto, 13 febbraio 1989. Roma : Centro studi nuova ricerca, 1989 

 Alberti, Carmelo. L'avventura teatrale di Giovanni Poli. Venezia : Marsilio, 1991 

 Cinque saggi sull’Università a Venezia, a cura di Bruno Rosada. Venezia : ESU, 1991. (Saggi di: 
Mario Dalla Costa, Giannantonio Paladini, Gilberto Pizzamiglio, Maurizio Rispoli e Armando 
Favaretto) 

 Puppa, Paolo. Il Teatro Universitario di Ca' Foscari. In: Venezia e le lingue e letterature straniere : 
atti del Convegno, Università di Venezia, 15-17 aprile 1989, a cura di Sergio Perosa, Michela 
Calderaro e Susanna Regazzoni. Roma : Bulzoni, 1991, p. 111-127 

 Università degli studi di Venezia. Venezia e le lingue e letterature straniere : atti del Convegno, 
Università di Venezia, 15-17 aprile 1989, a cura di Sergio Perosa, Michela Calderaro e Susanna 
Regazzon. Roma : Bulzoni, 1991 

 Polese, Bruno. Un modello funzionale: la Scuola superiore di commercio di Venezia (1868). In: Dalla 
scuola superiore di commercio alla facoltà di economia : un secolo di elaborazione scientifica e di 
attività didattica al servizio dell'economia genovese (1884-1986), a cura di Paola Massa. Genova : 
Brigati, 1994. 



L’Archivio Storico dell’Università Ca’ Foscari. Guida a cura di Antonella Sattin                                                                    124 
 

 Basso, Antonella - De Nardi, Mariacristina - Rizzi, Dino. Dinamica degli abbandoni dei trasferimenti e 
delle lauree degli studenti di Ca' Foscari. Venezia : Dipartimento di scienze economiche, Università 
degli studi di Venezia Ca' Foscari, 1995 

 Gino Luzzatto cinquant'anni dopo : relazioni del Rettore per l'inaugurazione degli anni accademici 
1945-46, 1946-47, 1947-48, a cura di Marino Berengo e Giannantonio Paladini. Venezia : Università 
Ca' Foscari, 1995 

 Giubitta, Paolo. Profilo storico dell’Università Ca’ Foscari. In: Università Ca’ Foscari di Venezia. I 
laureati di Ca' Foscari : indagine sulla destinazione e sugli sbocchi professionali dei laureati 
dell'Università Ca' Foscari di Venezia, a cura di Giovanni Costa. Venezia : Cafoscarina, 1995, p. 11-
14 

 Università Ca’ Foscari di Venezia. Indicatori di performance dell'Università Ca' Foscari di Venezia e 
del sistema universitario italiano : dati rilavati ed elaborazioni Anni accademici 1992-93 e 1993-94. 
Venezia : Università Ca' Foscari di Venezia, Ufficio studi e programmazione, 1995 

 Università Ca’ Foscari di Venezia. I laureati di Ca' Foscari : indagine sulla destinazione e sugli 
sbocchi professionali dei laureati dell'Università Ca' Foscari di Venezia, a cura di Giovanni Costa. 
Venezia : Cafoscarina, 1995 

 Cantagalli, Alessandra. La professione di dottore commercialista. In: Storia d’Italia. Annali: 10, I 
professionisti, a cura di Maria Malatesta. Torino : Einaudi, 1996, p. 225-258 

 Paladini, Giannantonio. Profilo storico dell'Ateneo. Venezia : Università Ca' Foscari, stampa 1996. 
(Anche in edizione parallela in inglese: Historical Outline of the University) 

 Sattin, Antonella. Un caso veneziano di nuova emissione: l’Opera omnia di Bartolo da Sassoferrato 
del 1548-1550. In: “Miscellanea Marciana”, vol. X-XI (1995-1997) p. 245-271 

 Università Ca’ Foscari di Venezia. La sede storica dell'Università Ca' Foscari: risanamento e 
riutilizzo, a cura della Divisione servizi tecnici dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Venezia : 
Università Ca' Foscari, 1998 (v. 1: Atti del convegno : Auditorium Santa Margherita, 22 novembre 
1997 ; v. 2: Tavole) 

 Paladini, Giannantonio - Pierobon, Vittorio – Tagliapietra, Andrea. CUS Venezia : 50 anni di sport. 
Venezia : CUS, stampa 2000 

 La casa grande dei Foscari in Volta de Canal: documenti, a cura di Fabiola Sartori, con un saggio di 
Antonio Foscari. Venezia : La Malcontenta, 2001 

 Cenni storici su Ca’ Foscari. In: “Annuario ALUC 2001”. Venezia : Ca’ Foscari, 2001, pp. 68-83 

 Costantini, Massimo. L'insegnamento della storia economica e della storia delle dottrine economiche 
a Ca Foscari negli anni Venti e Trenta. In: Bollettino dell'Archivio per la storia del movimento sociale 
cattolico in Italia, 36, n. 2 (maggio-agosto 2001), p. 225-232 

 Marcon, Giuseppe. Titulus 97 a Ca’ Foscari. In: Thesis 99: atti della 2. Conferenza organizzativa 
degli archivi delle università italiane, 11-12 novembre 1999, a cura di Gianni Penzo Doria. Padova : 
CLEUP, 2001 

 Bano, Danilo. La Scuola superiore di commercio. In: Storia di Venezia. L'Ottocento e il Novecento, a 
cura di Mario Isnenghi e Stuart Woolf. Roma : Istituto della Enciclopedia italiana, 2002, v. 2. 

 Paladini, Giannantonio. Ca’ Foscari. In: Storia di Venezia. L'Ottocento e il Novecento, a cura di 
Mario Isnenghi e Stuart Woolf. Roma : Istituto della Enciclopedia italiana, 2002, v. 3, p. 1875-1911. 

 Beltrami, Cristina. Pantheon cafoscarino: gli «illustri» della Regia Scuola di Commercio di Venezia. 
In: “Venezia Arti”, 17/18 (2003/2004), p. 101-108 

 Le missioni archeologiche dell'Università Ca' Foscari di Venezia: 4. giornata di studio, 2004, a cura 
di Annapaola Zaccaria Ruggiu. Venezia : Università Ca' Foscari, 2004 

 Arrighi, Paul. Silvio Trentin, un combat politique en Vénétie, en Gascogne et dans le Midi 
Toulousain: du début de son opposition au fascisme à son retour en Italie (1921-1943). Tesi di 
dottorato in Storia, sostenuta all’Université de Toulouse le-Mirail, 12 marzo 2005 

 Ca' Foscari : storia e restauro del palazzo dell'Università di Venezia, a cura di Giuseppe Maria Pilo, 
Laura De Rossi ; Domizia Alessandri, Flavio Zuaner. Venezia : Marsilio, 2005 

 De Rossi, Roberta. Le donne di Ca' Foscari, percorsi di emancipazione : studentesse ed insegnanti 
tra 19. e 21. secolo, introduzioni di Romana Frattini, Daria Perocco, Nadia Filippini. Venezia : 
Università Ca' Foscari, 2005 

 A ricordo della Prolusione "Tendenze nuove negli studi di ragioneria" pronunciata da Gino Zappa : 
13 novembre 1926 - 2006, pubblicazione a cura di Maria Bergamin e Antonella Sattin. - Venezia : 
Università Ca' Foscari di Venezia, 2006 



L’Archivio Storico dell’Università Ca’ Foscari. Guida a cura di Antonella Sattin                                                                    125 
 

 Scannapieco, Anna. Il teatro di Ca' Foscari. In: La libreria Toletta ; Il teatro di Ca' Foscari. Venezia : 
Il poligrafo, 2006 

 Rigobon, Patrizio. Per una storia dell'insegnamento di Lingua e letteratura catalana nell'Università 
"Ca' Foscari" di Venezia. In: La Catalogna in Europa l'Europa in Catalogna: transiti passaggi 
traduzioni : atti del 9. Congresso internazionale dell'Associazione italiana di studi catalani : (Venezia, 
14-16 febbraio 2008). Roma : AISC, 2008 

 Sattin, Antonella. Sui rapporti commerciali tra librai-stampatori alla fine del Seicento: noterelle a 
margine di un manualetto di Matthias Kramer. In: Humanistica Marciana: saggi offerti a Marino Zorzi, 
a cura di Simonetta Pelusi e Alessandro Scarsella, Milano, 2008, pp. 155-164 

 Coronella, Stefano. Agli albori delle ricerche di storia della ragioneria in Italia: il contributo degli 
studiosi del 19. secolo. Roma : RIREA, 2009 

 Sattin, Antonella. L'archivio storico dell'Università Ca' Foscari (1868-1969). In: "Cafoscari: rivista 
universitaria di cultura", a. XIII, n. 1 (maggio 2009), p. 31 

 Andrei, Paolo. Il contributo di Fabio Besta allo sviluppo degli studi di ragioneria pubblica. Roma : 
RIREA, 2010 

 Andrei, Paolo. Profili evolutivi della contabilità di Stato tra 19. e 20. secolo: il contributo di Fabio 
Besta. In: Contabilità e bilanci per l'amministrazione economica: Stato e istituzioni di interesse 
pubblico in Italia dal 16. al 20. secolo: atti del 10. Convegno nazionale Società italiana di Storia della 
ragioneria, Milano 5-6 novembre 2009. Roma : Casa editrice Rirea, 2010 

 Mio, Chiara. Profili degli insegnamenti di contabilità e amministrazione delle aziende pubbliche nella 
Scuola veneziana dalle origini alla prima metà del XX secolo. In: Contabilità e bilanci per 
l'amministrazione economica: Stato e Istituzioni di interesse pubblico in Italia dal 16. al 20. secolo: 
atti del 10. Convegno nazionale Società italiana di storia della ragioneria, Milano 5-6 novembre 
2009. Roma : Casa editrice Rirea, 2010 

 Casellato, Alessandro. La riforma dell'università, vista da Ca' Foscari. In: “Belfagor”, 66 (2011) p. 
231-241 

 Marotta, Umberto. Cafoscarine : perché ho scelto Ca' Foscari. Roma : Progetto Cultura, 2011 

 Marotta, Umberto. Cafoscarini in the world: la presenza dei Cafoscarini nel mondo. [Roma] : 
Progetto cultura, 2011 

 Mio, Chiara. Profili degli insegnamenti di contabilità e amministrazione delle aziende pubbliche nella 
Scuola veneziana dalle origini alla prima metà del XX secolo. In: “Contabilità e cultura aziendale”, 
vol. 11. (2011) p. 84-119 

 Andrei, P.-Sargiacomo, M.-Servalli, S.. Fabio Besta: accounting thinker and accounting history 
pioneer. In: “Accounting history review”, 22 (2012) n. 3, p. 249-267 

 Ca' Foscari, Palazzo Giustinian : uno sguardo sul cortile : ricerche, restauri, scoperte sul cortile 
maggiore di Ca' Giustinian dei Vescovi, a cura di Francesca Bisutti, Guido Biscontin. Crocetta del 
Montello : Terra Ferma ; Venezia : Università Ca' Foscari, 2012 

 Casellato, Alessandro-Zazzara, Gilda. “Ascoltare il lavoro” a Ca’ Foscari: un’esperienza di 
collaborazione tra sindacato e università. In: “Quaderni di Rassegna sindacale. Lavori”, 13 (2012) n. 
3, p. 97-110 

 Ferraris Franceschi, Rosella. La fondazione delle Scuole superiori di commercio: il rilevante 
contributo allo sviluppo delle conoscenze e alla formazione dei giovani nell’area ragioneristica e 
commerciale. In: “Rivista italiana di Ragioneria e di Economia aziendale”, 112 (2012), 11-12, p. 550-
566. 

 Sattin, Antonella. La biblioteca dell’Università. In: Ca' Foscari, Palazzo Giustinian : uno sguardo sul 
cortile : ricerche, restauri, scoperte sul cortile maggiore di Ca' Giustinian dei Vescovi, a cura di 
Francesca Bisutti, Guido Biscontin. Venezia : Università Ca' Foscari, 2012 

 Zappa, Gino. Fabio Besta, il maestro : commemorazione letta a Cà Foscari, 2 febbraio 1935, 
[introduzione di Giuseppe Catturi ; bibliografie a cura di Antonella Sattin]. Roma : Rirea, 2012 
(Riedizioni del Novecento ; 7) 

 Bossaert, Marie. Les arméniens et l’apprentissage du Turc en Italie: relais mekhitariste et 
croisements italo-ottomans (dix-neuvième – début du vingtième siècle). In: “Eurasian Studies”, 11 
(2013), p. 115-16. 

 Mio, Chiara. Towards a sustainable University : the Ca' Foscari experience. New York : Palgrave 
Macmillan, 2013 



L’Archivio Storico dell’Università Ca’ Foscari. Guida a cura di Antonella Sattin                                                                    126 
 

 Ca' Dolfin e i cadolfiniani : storia di un collegio universitario a Venezia, a cura di Diego Mantoan, 
Otello Quaino ; con la collaborazione di Università Ca' Foscari Venezia ... [et al.]. Venezia : Ca' 
Foscari-Digital Publishing, 2014 

 Casellato, Alessandro. Tra lavoro e conoscenza: la traiettoria di un sindacalista “anomalo”. In: 
Lavoro e conoscenza dieci anni dopo: attualità della lectio doctoralis di Bruno Trentin a Ca' Foscari: 
atti del convegno, Venezia 6 dicembre 2012. Venezia : Ca' Foscari ; Firenze : Firenze University 
Press, 2014, p. 33-41 

 Lavoro e conoscenza dieci anni dopo: attualità della lectio doctoralis di Bruno Trentin a Ca' Foscari: 
atti del convegno, Venezia 6 dicembre 2012, a cura di Alessandro Casellato (contiene anche il testo 
della lectio doctoralis e della Laudatio di Piero Bolchini). Venezia : Ca' Foscari ; Firenze : Firenze 
University Press, 2014 

 Munari, Tommaso. Moti studenteschi a Venezia nel 1882 e nel 1885. In: “Studi storici”, 55 (2014) n. 
4, p. 989-1012 

 Sattin, Antonella. Fonti documentarie sugli Alumni nell'Archivio Storico di Ca' Foscari: un ideale 
percorso di ricerca sugli ex-studenti dell'Ateneo veneziano. In: Ca' Dolfin e i cadolfiniani: storia di un 
collegio e del suo palazzo nel cuore dell'Università Ca' Foscari a Venezia, a cura di Otello Quaino e 
Diego Mantoan. Venezia : Edizioni Ca' Foscari, 2014 

 Favero, Giovanni. L’insegnamento delle discipline aziendali a Venezia dalla Scuola superiore di 
commercio all’Università Ca’ Foscari. In: 30+ anni di aziendalisti in Laguna : gli studi manageriali a 
Venezia : in occasione del trentennale di ALEA, a cura di Diego Mantoan e Stefano Bianchi. 
Venezia: Edizioni Ca’ Foscari, 2015, p. 27-41. 

 Bergamin Barbato, Maria. La fondazione di Ca’ Foscari e il corso di laurea in Economia aziendale : 
due tappe fondamentali nel percorso della cultura manageriale. In: 30+ anni di aziendalisti in Laguna 
: gli studi manageriali a Venezia : in occasione del trentennale di ALEA, a cura di Diego Mantoan e 
Stefano Bianchi. Venezia: Edizioni Ca’ Foscari, 2015, p. 43-68  [poi anche in: “Rivista italiana di 
Ragioneria e di Economia aziendale, 116 (2016), 1-2-3-4, p. 15-22] 

 Andrei, P.-Baker, CR-Sargiacomo, M. Public sector accounting in Italy at the beginning of the 20th 
century: The contributions of Fabio Besta. In: “Accounting historians journal”, 44 (2017) n. 1, p. 35-
50 

 L'azienda sostenibile : trend, strumenti e case study, a cura di Marco Fasan e Stefano Bianchi. 
Venezia : Edizioni Ca' Foscari-Digital Publishing, 2017 

 Coronella, Stefano. La Scuola superiore di commercio di Venezia e Fabio Besta si trasferiscono a 
Pisa. In: “Rivista italiana di Ragioneria e di Economia aziendale”, 117 (2017), 5-6-7-8, p. 288-289 

 Giornata dell'archeologia: scavi e ricerche del Dipartimento di studi umanistici, a cura di Luigi Sperti. 
Venezia : Ca' Foscari-Digital Publishing, 2017 

 150 years of oriental studies at Ca' Foscari, edited by Laura De Giorgi and Federico Greselin. 
Venezia : Edizioni Ca' Foscari-Digital publishing, 2018 (1868-2018 : storie di un ateneo : studi 
linguistici ed economici e rapporti internazionali dell'Università Ca' Foscari Venezia, 3) 

 Agostini, Marisa-Sostero, Ugo. I primi anni della Scuola Superiore di Commercio attraverso il primo 
Resoconto della gestione. In: Le discipline economiche e aziendali nei 150 anni di storia di Ca' 
Foscari, a cura di Monica Billio, Stefano Coronella, Chiara Mio e Ugo Sostero. Venezia : Edizioni Ca' 
Foscari-Digital publishing, 2018, p. 43-67 

 Andrei, P.-Sargiacomo, M.-Servalli, S. Fabio Besta: accounting education and accounting history 
dissemination. In: The origins of accounting culture: the venetian connection, edited by Massimo 
Sargiacomo ... [et al.]. New York ; London : Routledge, 2018, p. 346-372 

 Bellina, Luisa. Il diario di Titti Petracco, studentessa. In: “Venetica”, a. 32., n. 55 (2018), fasc. 2, p. 
79-96 

 Bettanin, Silvia. Ca’ Foscari di fronte alle leggi razziali. In: “Venetica”, a. 32., n. 55 (2018), fasc. 2, p. 
59-78 

 Boschiero, Alfiero. Gli economisti di Ca’ Foscari incontrano il capitalismo flessibile: intervista con 
Enzo Rullani. In: “Venetica”, a. 32., n. 55 (2018), fasc. 2, p. 207-220 

 Ca' Foscari allo specchio : a 80 anni dalle leggi razziali, con la supervisione di Alessandro Casellato. 
Venezia : Università Ca’ Foscari, 2018 (Catalogo della mostra, Venezia-CFZ Ca' Foscari Flow Zone, 
dal 9 al 31 gennaio 2018 in occasione del Giorno della memoria) 

 Ca' Foscari e il Novecento, a cura di Alessandro Casellato e Giovanni Favero. Numero monografico 
di: “Venetica: rivista di storia delle Venezie”, a. 32, n. 55 (2018), fasc. 2. 



L’Archivio Storico dell’Università Ca’ Foscari. Guida a cura di Antonella Sattin                                                                    127 
 

 Casellato, Alessandro. La regina in lacrime: per una storia politica del monumento. In: La corte della 
Niobe : il sacrario dei caduti cafoscarini, a cura di Francesca Bisutti ed Elisabetta Molteni. Venezia : 
Edizioni Ca' Foscari-Digital Publishing, 2018, p. 97-115 

 Casellato, Alessandro. Pagine autobiografiche del rettore Agostino Lanzillo. In: “Venetica”, a. 32., n. 
55 (2018), fasc. 2, p. 97-112 

 Conte, Alessio. Tra Dalmazia e Balcani: imperialismo adriatico a Ca’ Foscari durante il fascismo. In: 
“Venetica”, a. 32., n. 55 (2018), fasc. 2, p. 35-58 

 Coronella, Stefano; Sattin, Antonella. Dalla Scuola superiore di commercio alla Facoltà di economia 
(1868-1935). In: Le discipline economiche e aziendali nei 150 anni di storia di Ca' Foscari, a cura di 
Monica Billio, Stefano Coronella, Chiara Mio e Ugo Sostero. Venezia : Edizioni Ca' Foscari-Digital 
publishing, 2018, p. 13-42 

 La corte della Niobe: il sacrario dei caduti cafoscarini, a cura di Francesca Bisutti ed Elisabetta 
Molteni. Venezia : Edizioni Ca' Foscari-Digital Publishing, 2018 

 Dal carteggio tra Gino Luzzatto e Roberto Lopez, a cura di Valeria Mogavero. In: “Venetica”, a. 32., 
n. 55 (2018), fasc. 2, p. 129-152 

 D'Annibale, Elisa. Un asse culturale?: appunti per la circolazione di Ernst Jünger in Italia (Venezia, 
1933-1943). In: “Nuova Rivista Storica”, 102 (2018), n. 3, p. 1091-1110 [su Adriano Belli] 

 De Cal, Riccardo. Nel cuore muto del divino: Carlo Scarpa a Ca’ Foscari, docufilm, regia di Riccardo 
De Cal, 2018 

 De Leo, Carolina-Favero, Giovanni. Ca' Foscari e Carpenè Malvolti: il risorgimento dell'economia nel 
Veneto dell'Ottocento. Venezia : Ca' Foscari-Digital Publishing, 2018 

 Le discipline economiche e aziendali nei 150 anni di storia di Ca' Foscari, a cura di Monica Billio, 
Stefano Coronella, Chiara Mio e Ugo Sostero. Venezia : Edizioni Ca' Foscari-Digital publishing, 2018 
(1868-2018: storie di un ateneo : studi linguistici ed economici e rapporti internazionali dell'Università 
Ca' Foscari Venezia, 1) 

 Donadon, Marco. Il ritorno del leone: Ca’ Foscari e il colonialismo italiano. In: “Venetica”, a. 32., n. 
55 (2018), fasc. 2, p. 13-34 

 Favero, Giovanni. Pasquale Saraceno a Ca’ Foscari. In: “Venetica”, a. 32., n. 55 (2018), fasc. 2, p. 
179-192 

 Levis Sullam, Simon. "Una grande minoranza": prime note sulla giovinezza ebraica veneziana di 
Luigi Luzzatti e Enrico Castelnuovo. In: Gli ebrei, Venezia e l'Europa tra Otto e Novecento: relazioni 
presentate al convegno tenuto a Venezia, 13-14 settembre 2016, a cura di Donatella Calabi e 
Martina Massaro. Venezia : Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2018, p. 173-184 

 Le lingue occidentali nei 150 anni di storia di Ca' Foscari, a cura di Anna Cardinaletti, Laura Cerasi e 
Patrizio Rigobon. Venezia : Edizioni Ca' Foscari-Digital publishing, 2018 (1868-2018 : storie di un 
ateneo : studi linguistici ed economici e rapporti internazionali dell'Università Ca' Foscari Venezia, 2) 

 My mobility : students from Ca' Foscari recount their learning experiences abroad : a volume to 
celebrate 150 years of Ca' Foscari : a university open to the world, edited by David Newbold. 
Venezia : Ca' Foscari-Digital Publishing, 2018 

 Mogavero, Valeria. “A Ca’ Foscari c’era un maestro”: nascita di un’amicizia nelle lettere di Gino 
Luzzatto e Roberto Lopez. In: “Venetica”, a. 32., n. 55 (2018), fasc. 2, p. 115-128 

 Mueller, Reinhold C. “Per ragioni di ordine generale”: Gino Luzzatto vittima delle leggi razziali, 1938-
1945. In: “Venetica”, a. 32., n. 55 (2018), fasc. 2, p. 153-178 
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Tesi di laurea e di dottorato discusse a Ca’ Foscari su Ca’ Foscari (1960-2021) 
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(Aggiornamento alla sessione autunnale 2021) 
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lezioni: il caso dell'Università di Venezia, 1991, relatore  Mason Francesco (Economia aziendale, 
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a Ca' Foscari, 1996, relatore Rizzi Dino (Economia e commercio, quadriennale; consultabile; 
collocazione 28391) 
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 Gallimberti, Chiara. Le banche dati ISTAT e OCDE e il Centro di documentazione statistica 
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38531) 
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Venezia, 2001, relatore Bergamin Barbato Maria (Economia aziendale, quadriennale; consultabile; 
collocazione 38823) 

 Reato, Mascia. Les nouvelles technologies dans l'apprentissage du francais FLE : le fran‡ais en 
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straniere, quadriennale; consultabile; collocazione 40277) 

 Donati, Silvia. L'incidenza del mezzo audiovisivo nelle attività delle compagnie teatrali tra 
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Informatica,  Università "Ca' Foscari" di Venezia, 2002, relatore Orsini Renzo (Informatica, triennale; 
consultabile; collocazione  40065) 
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 Sangion, Viviana. Le fonti di finanziamento delle università italiane : il caso "Ca' Foscari" a confronto 
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consultabile; collocazione 45010) 
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gestione di una libreria virtuale dell'Università Ca' Foscari di Venezia, 2003, relatore Orsini Renzo 
(Informatica, specialistica; non consultabile; collocazione 45754) 

 De Rossi, Roberta. Le donne di Ca' Foscari ed Architettura: percorsi di emancipazione: studentesse 
ed insegnanti tra il 1868 e il 1940, 2004, relatore Filippini Nadia Maria, Isnenghi Mario (Storia, 
triennale; consultabile; collocazione 46398) 

 Maurizio, Marek. Ca' Foscari digital press: documenti elettronici e mezzi di pagamento, 2004, 
relatore Dalla Libera Francesco (Informatica, quadriennale; consultabile; collocazione 47677) 

 Favaro, Sara. Architetture da collezione: metodi e strumenti di sviluppo delle raccolte: il caso della 
nuova Biblioteca di Economia dell'Università Ca' Foscari, 2005, relatore Ridi Riccardo 
(Conservazione dei beni culturali, triennale; consultabile; collocazione 49136) 

 Moretti, Daniela. International students at Ca' Foscari: an analysis of the situation and a proposal for 
Italian language academic proficiency, 2005, relatore Dolci Roberto (Lingue e letterature straniere, 
quadriennale; non consultabile; collocazione 50517) 

 Scremin, Lorenzo. Per una storia del Teatro Universitario: il progetto di gestione del Teatro 
Universitario di Santa Marta a Ca' Foscari, 2005, relatore Alberti Carmelo (Scienze dello spettacolo 
e della produzione multimediale, specialistica; consultabile; collocazione 51320) 

 Cian, Francesco. Gestione automatica delle tesi di laurea dell'Università Ca' Foscari di Venezia, 
2006, relatore Orsini Renzo (Informatica, triennale; consultabile; collocazione 52474) 

 Malagnini, Annaluigia. Uno strumento di comunicazione istituzionale: progetto di fattibilità del 
merchandising di "Ca' Foscari", 2006, relatore Bernardi Bruno (Economia, triennale; consultabile; 
collocazione 51873) 

 Bettin, Valentina. Chi potremo essere domani: le rappresentazioni dell'assistente sociale degli 
studenti di Servizio sociale a Ca' Foscari, 2007, relatore Stradi Nicoletta (Servizio sociale, triennale; 
consultabile; collocazione 56898) 

 Gobbo, Elena. Indagine chimico-fisica della superficie lapidea del portale di Ca` Foscari, 2007, 
relatore Biscontin Guido (Scienze e tecnologie chimiche per la conservazione e il restauro, triennale; 
consultabile; collocazione 56794) 

 Pitton, Teresa. Immagini di architetture nel Fondo Rari della Biblioteca di Archeologia dell'Università 
Ca' Foscari di Venezia, 2007, relatore Sperti Luigi (Conservazione dei beni culturali, triennale; 
consultabile; collocazione 57067) 

 Sechet, Elena. Comunicazione radiofonica e analisi della web radio dell'ateneo veneziano: Radio 
Ca' Foscari, 2007, relatore Pavan Elisabetta (Scienze del linguaggio, specialistica; non consultabile; 
collocazione 57437) 

 Tomasella, Elisa. Un'analisi del vasellame ceramico della regio VI a Pompei: i dati dai saggi 
dell'Università di Venezia Ca' Foscari, 2007, relatore Cottica Daniela (Archeologia e conservazione 
dei beni archeologici, specialistica; consultabile; collocazione 57253) 

 Toniolo, Luana. Un'analisi del vasellame ceramico della regio VI a Pompei: i dati dai saggi 
dell'Università di Venezia Ca' Foscari, 2007, relatore Cottica Daniela (Archeologia e conservazione 
dei beni archeologici, specialistica; consultabile; collocazione 57254) 

 Cappelletto, Erika. Il vasellame ceramico dei saggi dell'Università Ca` Foscari di Venezia nella regio 
VI a Pompei, 2008, relatore Cottica Daniela (Archeologia e conservazione dei beni archeologici, 
specialistica; consultabile; collocazione 59042/1-2) 

 Colombara, Lucia. Caratterizzazione chimico fisica del portale di Ca’ Foscari, 2008, relatore 
Biscontin Guido (Scienze e tecnologie chimiche per la conservazione e il restauro, triennale; 
consultabile; collocazione 61106) 

 Favaretto, Luisa. Indagini chimico-fisiche per l'intervento di restauro del portale di Ca' Foscari, 2008, 
relatore Biscontin Guido (Scienze e tecnologie chimiche per la conservazione e il restauro, triennale; 
consultabile; collocazione 58464) 
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 Rigo, Alice. La valutazione dell'attività di stage da parte degli studenti dell'Università Ca` Foscari: 
analisi esplorativa dei dati, 2008, relatore Pastore Andrea (Statistica e informatica per la gestione 
delle imprese; consultabile; collocazione 58284) 

 Bonanome, Giulio. Un ILS open source per l'automazione delle biblioteche: l'ipotesi Koha a Ca' 
Foscari, 2009, relatore Orsini Renzo (Informatica per le discipline umanistiche, specialistica; 
consultabile; collocazione 65491) 

 Durighello, Renata. Integrare l'approccio top-down e bottom-up nella classificazione 
dell'informazione per il web: una folksonomia per il sito istituzionale di Ca' Foscari, 2009, relatore 
Pittarello Fabio (Informatica per le discipline umanistiche, specialistica; consultabile; collocazione 
65477) 

 Mason, Valentina. Indagini chimico-fisiche preliminari della Madonnina nel cortile interno di Ca’ 
Foscari, 2009, relatore Biscontin Guido (Scienze e tecnologie chimiche per la conservazione e il 
restauro, triennale; consultabile; collocazione 61198 

 Nardi, Francesca. Il bilancio sociale e di sostenibilità come strumento di comunicazione e gestione 
strategica: il caso dell'Università Ca' Foscari, 2009, relatore Bresolin Ferruccio (Economia degli 
scambi internazionali, specialistica; consultabile; collocazione 63515) 

 Bellato, Fabio. Il piano strategico dell'Università Ca' Foscari di Venezia: il tema “amministrazione”, 
2010, relatore Bagnoli Carlo (Economia e gestione delle aziende, magistrale; non consultabile; 
collocazione 69492) 

 Ferrari, Matteo. La didattica del giapponese a studenti universitari italiani attraverso la canzone: 
analisi di un ciclo di tre lezioni sperimentali sulla canzone all'Università Ca' Foscari di Venezia, 2010, 
relatore Mariotti Marcella (Lingue e culture dell'Asia orientale, magistrale; consultabile; collocazione 
66689) 

 Giacomello, Linda. Marketing del servizio bibliotecario: il caso della Biblioteca di area economica di 
Ca’ Foscari, 2010, relatore Finotto Vladi (Marketing e gestione delle imprese, triennale; consultabile; 
collocazione 68763) 

 Perinato, Max Perry. iCa'Foscari: Progettazione e Sviluppo di un'Applicazione per iOS, 2010, 
relatore Celentano Augusto (Informatica, triennale; non consultabile) 

 Polles, Elisa. La gestione delle biblioteche universitarie: il caso del Sistema delle biblioteche di 
ateneo di Ca' Foscari, 2010, relatore Russo Salvatore (Economia aziendale, triennale; consultabile; 
collocazione 69181) 

 Rossi, Daniele. Analisi delle web radio e blog con esperienza sul campo a Radio Ca' Foscari e 
progettazione sito web, 2010, (Lingue e scienze del linguaggio, triennale; non consultabile; 
collocazione 67147) 

 Vidotto, Davide. Il piano strategico dell'Università Ca' Foscari di Venezia: il tema "ricerca, didattica e 
territorio”, 2010, relatore Bagnoli Carlo (Amministrazione, finanza e controllo, magistrale; non 
consultabile; collocazione 69488) 

 Marcon, Enrico. L'open source nel settore mobile e un' "app" per l'Università Ca' Foscari, 2011, 
relatore Borghesan Andrea (Economia e gestione delle aziende, magistrale; non consultabile; 
collocazione 68251) 

 Pizzolato, Giulia. Piano strategico dell'Università Ca' Foscari Venezia: l'analisi interna ed esterna, 
2011, relatore Bagnoli Carlo (Amministrazione, finanza e controllo, magistrale; non consultabile; 
collocazione 66011) 

 Battistutta, Camilla. Education and the process of internationalisation: from a European perspective 
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 Cestaro, Sebastiano. Studio di fattibilità per un approvvigionamento energetico a Ca' Foscari basato 
sull'utilizzo di pompe di calore, 2013 

 Gamba, Elisa. Managing international relations at University: Ca' Foscari case, 2013 

 Menin, Elena. L’Università Ca’ Foscari: fucina di nuove produzioni culturali a Venezia, 2013 

 Tabone, Carla. Report di sostenibilità nelle università: il caso Ca' Foscari, 2013 

 Tombolini, Annalisa. Analyse des erreurs dans la production orale en français langue étrangère: 
étude de cas: tutorat pour étudiants italophones du français langue étrangère à l’Université Ca’ 
Foscari de Venise, 2013 
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Mercurio, 2014 

 Marangoni, Beatrice. Catalogo di oreficerie istriane: considerazioni partendo dalle fotografie della 
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 Perosa, Elisa. Risorse multimediali per l'apprendimento della lingua russa: una proposta al Centro 
Linguistico di Ateneo dell'Università Ca' Foscari Venezia, 2014 

 Bindelli, Giulia. L’interpretazione consecutiva dalla teoria alla pratica: il caso di studio degli studenti 
di IC cinese-italiano, Cdl ITES, Università Ca’ Foscari, 2015 

 Del Negro, Silvia. La Columbia Summer School a Ca' Foscari nel contesto dei programmi di studio 
americani in Italia, 2015 

 Scattolin, Gloria. Ca' Foscari Tour: il rilancio del progetto attraverso le nuove tecnologie per la 
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 Conte, Alessio. Ca’ Foscari e l’imperialismo adriatico: la Dalmazia nell’università veneziana tra studi 
e ideologia, 2017  

 Byloos, Marco. Personal information value from the user perspective: an empirical study on the 
students of Ca’ Foscari, 2017 

 Conte, Alessio. Ca’ Foscari e l’imperialismo adriatico: la Dalmazia nell’università veneziana tra studi 
e ideologia, 2017 

 Piras, Gian Battista. L'importanza della comunicazione online per le Università: il caso Ca' Foscari, 
2017 

 Pizzolon, Luca. I caduti cafoscarini nella Grande Guerra, 2017  

 Vianello, Matteo. Analisi e progettazione di un incubatore d'impresa a Ca' Foscari, 2017 

 Busnello, Chiara. Vecchie case e vandalismi: Antonio Morassi per la difesa del patrimonio minore di 
Venezia e Gorizia, 2018 

 Da Rin Zanco, Anna. Student engagement in entrepreneurship education programs: a comparison 
between the Ca' Foscari Contamination Lab and the Australian eChallenge, 2018 

 Donadon, Marco. Ca' Foscari e l'«impero» veneziano: dal mito della Serenissima alle politiche 
fasciste (1868-1943), 2018  

 Ferrarese, Ambra. Cafoscarini dopo l’ERASMUS: studio delle post-esperienze, 2018 

 Moschetta, Mattia. L'evoluzione degli insegnamenti di ragioneria a Venezia. Dalla fondazione della 
Scuola Superiore di Commercio ad oggi, 2018 

 Panighello, Giulia. The empirical evidence of a new model to test the individual soft skills, 2018 
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 Tintinaglia, Noemi. Innovazione e impatto sociale: nuove progettualità per i ragazzi stranieri residenti 
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de la fondation à nos jours (1868-2018), 2018  

 Torresin, Alvise. Quale canone per la letteratura italiana contemporanea?: un'indagine presso gli 
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 Zulian, Mattia. La sostenibilità a Ca' Foscari, 2018 

 Baraldi, Giovanni. Research about the influence exerted on a subject by his family unit on his own 
choice. Specifically, the influence exerted by subject’s parents, by his own siblings and his relatives 
about his atheneum’s choice: study case occurred among Ca’ Foscari and the University of Ferrara, 
2019 

 Doja, Enkelejd. Il problema del metodo critico in Sergio Bettini, 2019 

 Esposito Caserta, Donatella. Antonio Morassi e il falso: un'intervista con Alessandro Cutolo, 2019 
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conferenza di Su Tong all’Università Ca’ Foscari, 2019 
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 Testa, Camilla. Percorso storico della didattica artistica: esperienze didattiche italiane a confronto, 
2019 

 Xotta, Federica. Meccanismi di riproduzione delle disuguaglianze sociali nei tirocini universitari, 2019 

 Ardizzone, Fabrizio. La sostenibilità alimentare in ambienti universitari: analisi delle scelte di 
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Introduzione 
 
 
La Regia Scuola Superiore di Commercio di Venezia (nucleo originario dell’Università Ca’ 
Foscari) fu fondata il 6 agosto 1868 grazie al concorso economico di quattro enti: il 
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, la Provincia, il Comune e la Camera di 
Commercio di Venezia 1 . Ognuno di essi contribuì con un sussidio annuale che 
ammontava, rispettivamente, a 25.000 lire, 40.000 lire, 10.000 lire e 5.000 lire. Questo 
legame economico, che permase per oltre sessant’anni2, fu all’origine di un fitto carteggio 
fra la Scuola e i suoi enti fondatori. 
Nonostante alcune evidenti lacune, questo materiale documentario è tuttora accessibile 
agli studiosi3 e costituisce una fonte di primaria importanza per la storia dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, tanto più preziosa in quanto una parte cospicua del suo archivio 
storico è andata perduta. 
Nelle pagine che seguono il lettore troverà una descrizione dei materiali relativi alla Scuola 
Superiore di Commercio conservati negli archivi dei primi tre enti. Le ricerche condotte nel 
fondo della Camera di Commercio, depositato presso l’Archivio di Stato di Venezia, non 
hanno per ora dato esito positivo. 
Il fondo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio è conservato presso l’Archivio 
Centrale dello Stato (Piazzale degli Archivi 27, Roma). L’Archivio Storico del Comune di 
Venezia è nel centro città (Campo della Celestia, Castello 2737/A), mentre quello della 
Provincia ha sede a Marghera (via Catene 95). 
Come e anzi più di qualunque inventario o catalogo realizzato dal personale interno di un 
archivio o di una biblioteca, questa guida – compilata da uno studioso il cui accesso ai 
documenti è stato limitato dai regolamenti delle sale di consultazione – non può che 
essere suscettibile di integrazioni e correzioni. 
 
 
Le abbreviazioni usate sono: ACS = Archivio Centrale dello Stato, Roma; ASCV = Archivio 
Storico del Comune di Venezia; ASPV = Archivio Storico della Provincia di Venezia; b. = 
busta; cc. ss. = carte sciolte; cart. = cartone; Div. = Divisione; fasc. = fascicolo; ISSEC = 
Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali; ISEC = Istituto Superiore di 
Economia e Commercio; IUEC = Istituto Universitario di Economia e Commercio; MAE = 
Ministero degli Affari esteri; MAIC = Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; n. n. = 
non numerato; pos. = posizione; sottofasc. = sottofascicolo; SSCV = Scuola Superiore di 
Commercio di Venezia. 
I titoli originali sono resi in corsivo. 

                                                        
1
 Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto organico della R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia approvato il 6 

agosto 1868 dal Ministro Emilio Broglio, Provincia, Comune e Camera di Commercio avevano il diritto di 
eleggere due rappresentati ciascuno nel Consiglio direttivo della Scuola. Cfr. Ministero d’Agricoltura, 
Industria e Commercio, Ordinamento della Regia Scuola Superiore di Commercio in Venezia, Barbèra, 
Firenze 1868.  
2
 In seguito all’entrata in vigore del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592 delle leggi sull’istruzione superiore, 

l’istituto veneziano fu iscritto nel registro delle persone giuridiche e l’onere del suo mantenimento passò 
interamente al Governo. 
3
 La descrizione che segue si fonda su ricerche condotte nel 2014-2016 e riflette la collocazione e la 

disponibilità dei documenti in quel periodo. 
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Archivio Centrale dello Stato 
 
 
Nel fondo del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, serie Divisione Industria e 
Commercio, è stato possibile rintracciare 7 buste relative alla Scuola Superiore di 
Commercio di Venezia che coprono un arco temporale che va dal 1868 al 18924. La 
categoria del titolario corrispondente alla Scuola veneziana è 16. 
I fogli sono sciolti e privi di numerazione. Sopravvivono alcuni fascicoli i cui titoli originali 
non sono sempre coerenti con il contenuto dei documenti che raccolgono. L’ordinamento 
originario (dal documento più recente a quello più antico) è quasi completamente perduto. 
La descrizione che segue è perciò la fotografia di un disordine. 
Com’è ovvio le lettere inviate dalla Scuola al Ministero sono originali, mentre quelle inviate 
dal Ministero alla Scuola sono minute o copie. Oltre alla corrispondenza Scuola-Ministero, 
sono presenti carteggi occasionali fra il Ministero e terzi riguardanti la Scuola. Gli estensori 
della maggior parte delle lettere inviate dalla Scuola sono Eduardo Deodati e Francesco 
Ferrara, rispettivamente Presidente e Direttore dell’istituto. 
Lo stato di conservazione del materiale è discreto, sebbene le fettucce delle buste 
abbiano danneggiato i margini di molti fogli, rendendoli illeggibili in diversi punti.  
 
 
 ACS, MAIC, Div. Industria e Commercio, I versamento, b. 417A (segnatura 

originaria: MAIC, pos. A.3, cart. 1, Venezia. Scuola Superiore di Commercio di 
Venezia. Affari vari) [1869-1879] 
- cc. ss. [1869] 
Carteggi in merito a: relazione sulla SSCV (1869). 
Si segnala la presenza di: Deodati al MAIC, 3 maggio 1869, Relazione sull’andamento 
della Scuola. 
- fasc. Ispezioni [1870-1875] 
Carteggi in merito a: ispezioni ministeriali (1870-1874); sussidio governativo (1874-
1875); dati statistici (1875); esami di ammissione (1869-1870); esami di diploma (1870-
1872); ordinamento della sezione magistrale (1870). 
- fasc. Esami [1870-1879] 
Carteggi in merito a: esami di ammissione (1870-1872); esami di diploma (1870-1879); 
istanza Francesco Trincheri (1875); istanza Attilio Riva (1875); istanza Luigi Gianoli 
(1875). 
Si segnala la presenza di: Ferrara a Deodati, 31 marzo 1869, Sui resultati degli esami 
di prova. 
- fasc. Contabilità [1868-1875] 
Carteggi in merito a: sussidio governativo (1868-1869); sussidio per il museo 
merceologico (1869); ispezioni ministeriali (1875); esami di diploma (1875). 
Si segnala la presenza di: Deodati al MAIC, 13 settembre 1873, Sunto di conti, e 
allegato Estratto di conti presentati dalla Commissione organizzatrice per il periodo 
corso da agosto 1868 a marzo 1873. 
- fasc. Pubblicazioni [1868-1874] 
Carteggi in merito a: richieste di informazioni sulla SSCV da parte di terzi (1868); libri 
donati alla SSCV (1870-1874). 

                                                        
4
 Come tutte le scuole professionali d’industria e commercio, anche quella veneziana dipendeva non dal 

Ministero della Pubblica Istruzione, ma da quello di Agricoltura, Industria e Commercio e in particolare dalla 
Divisione Industria e Commercio. Solo nel 1928 l’istituto veneziano sarebbe passato alle dipendenze del 
Ministero della Pubblica Istruzione, che a quell’epoca si chiamava Ministero dell’Educazione Nazionale. 
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 ACS, MAIC, Div. Industria e Commercio, I versamento, b. 417B (segnatura 

originaria: MAIC, pos. A.3, cart. 3, Venezia. Scuola Superiore di Commercio. 
Affari vari anteriori al 1876) [1868-1876] 
- cc. ss. [1868-1875] 
Carteggi in merito a: insegnamento delle lingue orientali (1868); statuto della SSCV e 
successive modifiche (1868-1872); programma dei corsi (1868-1871); orario delle 
lezioni (1868-1869); ordinamento della sezione consolare (1870); ordinamento della 
sezione magistrale (1870); sussidio governativo (1870); concorsi e nomine dei 
professori (1873-1874); nomina di Rinaldo Fulin a professore di storia del commercio 
(1873); nomina di Yoshida Yosaku a professore di lingua giapponese (1873); 
costituzione di un comitato per il collocamento degli allievi della SSCV (1875); spese e 
rendiconti (1874-1875). 
Si segnala la presenza di: Avviso del Municipio di Venezia riguardante l’istituzione di 
una cattedra di lingue orientali, 1° maggio 1868 (a stampa); Regio Decreto 
concernente la composizione del Consiglio direttivo della Scuola superiore di 
commercio in Venezia, 15 dicembre 1872 (a stampa); Resoconto della gestione 1874 
presentata dal Consiglio direttivo ai Corpi fondatori, 16 dicembre 1875. 
- fasc. Ordinamento ed affari vari fino al 1875 [1868-1875] 
Carteggi in merito a: statuto della SSCV (1868); assegnazione di Palazzo Foscari alla 
SSCV (1868); nomine dei professori (1868); ordinamento della sezione consolare 
(1870); sussidio governativo (1870); Museo merceologico (1871-1872); misure 
disciplinari contro studenti (1873). 
Si segnala la presenza di: Deodati al MAIC, Relazione sull’andamento della Scuola nel 
1872-1873, 20 gennaio 1875. 
- fasc. Consiglio direttivo [1870-1873] 
Carteggi in merito a: elezione del Consiglio direttivo (1870-1873). 
- fasc. Relazione intorno all’andamento della Scuola 
Carteggi in merito a: relazioni ordinarie e straordinarie sull’andamento della SSCV 
(1873-1875). 
- fasc. Relazione della Scuola Superiore di Commercio in Venezia [1875] 
Carteggi in merito a: relazione sull’andamento della SSCV (1875). 
- fasc. Concorsi [1868-1871] 
Carteggi in merito a: concorsi a cattedre (1868-1871). 
- fasc. Sussidi ed esenzioni di tasse scolastiche [1871-1876] 
Carteggi in merito a: istanza Angelo Rosso (1872-1873); istanza Guido Sassich (1872); 
istanza Andrea Busatto (1873); istanza Alberto Muttoni (1873-1876); istanza Domenico 
Berardi (1875-1876); istanza Enrico Contini (1871); tasse scolastiche (1871-1872). 

 
 ACS, MAIC, Div. Industria e Commercio, I versamento, b. 455A (segnatura 

originaria: MAIC, pos. 3, cart. n.n., Venezia, Scuola Superiore di Commercio, 
1876-1881) [1868-1881] 
- cc. ss. [1868-1881] 
Carteggi in merito a: libri donati alla SSCV (1876-1881); istituzione e attività del 
Comitato per il collocamento degli allievi (1876-1881); sussidio governativo (1876-
1880); bilancio della SSCV (1881); istanza Pietro Giardina (1881); istanza Pietro 
d’Alvise (1879-1881); esami di ammissione e riparazione (1881); istanza Luigi Mormina 
(1881); istanza Faustino Fasser in merito all’abilitazione all’insegnamento della 
computisteria (1880-1881), istanza Fiorenzo Masoero in merito all’abilitazione 
all’insegnamento della computisteria (1880-1881); istanza Antonio Stella (1879-1881); 
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esami di promozione (1877-1881); tasse scolastiche (1881); istanza Ernesto Zezi 
(1880); istanza Giuseppe Capparozzo (1879-1880); istanza Guido Brandaglia (1878-
1880); istanza Angelo Bartoluzzi in merito all’abilitazione all’insegnamento di 
economia, diritto e statistica (1880); istanza Marco Tullio Falcomer (1881); 
pubblicazioni riguardanti la SSCV (1880); istanza Odoardo Frasson in merito 
all’abilitazione all’insegnamento di economia, diritto e statistica (1880); istanza Liberale 
Conte in merito all’abilitazione all’insegnamento di economia, diritto e statistica (1880); 
costituzione del Circolo degli studenti (1879-1880); relazione sull’andamento della 
SSCV nel 1875-1878 (1879); ammissione al corso preparatorio (1868-1869); 
soppressione del corso preparatorio (1869); istanza Emilio Famà in merito 
all’abilitazione all’insegnamento della lingua francese (1879); istanza Raffaele 
Sorrentini in merito all’abilitazione all’insegnamento della computisteria e ragioneria 
(1879); istanza Antonio Brovazzo in merito all’abilitazione all’insegnamento della 
computisteria e ragioneria (1879); istanza di equipollenza dei diplomi (1879); 
regolamento e programmi (1879); concorsi a cattedre (1878); istanza Filippo Bottai 
(1878); istanza Fulvio Raboni (1878); insegnamento della ragioneria (1875-1877); 
titolarità prof. Renato Manzato (1877); insegnamento delle lingue orientali (1876); 
titolarità prof. Enrico Castelnuovo (1876); titolarità prof. Giuseppe Carraro (1876); 
esami di diploma (1876); titolarità prof. Rinaldo Fulin (1876); titolarità prof. Fabio Besta 
(1876); istanza Domenico Vedovati (1876). 
Si segnala la presenza di: Resoconto sinottico degli esercizi 1875 a 1878; Resoconto 
della gestione 1875; Resoconto della gestione 1876; Resoconto della gestione 1877; 
Resoconto della gestione 1878; Resoconto della gestione 1879; Resoconto della 
gestione 1880; Agostino Garlato, Grammatica della lingua neo-ellenica, Venezia 1881 
(a stampa); Orario degli esami di promozione, sessione di luglio 1880 (a stampa); 
Orario degli esami di promozione, sessione di luglio 1881 (a stampa); modello di 
Certificato di corso compiuto; Deodati al MAIC, 6 settembre 1879, Relazione 
sull’andamento della Scuola nel 1875-1878; Relazione del Consiglio direttivo sulla 
Regia Scuola Superiore di Commercio in Venezia per l’anno scolastico 1872-1873, 
Venezia 1874 (a stampa); Risultati degli esami dell’anno scolastico 1878-1879; Orario 
degli esami 1878-1879; Distribuzione degli esami di promozione per l’anno 1875-1876; 
Distribuzione degli esami di promozione per l’anno 1876-1877; Distribuzione degli 
esami di promozione per l’anno 1877-1878; Verbale del Consiglio direttivo della SSCV, 
9 aprile 1876. 

 
 ACS, MAIC, Div. Industria e Commercio, I versamento, b. 455B (segnatura 

originaria non ricavabile) [1880-1884] 
- fasc. Venezia, Scuola Superiore di Commercio, 1882-1883 [1880-1883] 
Carteggi in merito a: orario delle lezioni (1882-1883); istanza Riccardo Masini in merito 
all’abilitazione all’insegnamento della lingua francese (1883); istanza Carmelo Melia 
(1883); istanza Luigi Leffi (1883); bilancio della SSCV (1881-1883); istanza Giuseppe 
Sacerdoti in merito all’abilitazione all’insegnamento dell’economia politica (1882-1883); 
regolamento per il conferimento dei diplomi (1880-1883); risultato degli esami (1883); 
esonero dalle tasse scolastiche (1883); sentenza di condanna contro Costantino 
Triantafillis (1883); istanza Risto Cavocic, aspirante professore di lingua serba (1883); 
istanza Giuseppe Capra (1880); libri donati alla SSCV (1883); dimostrazione 
studentesca per Guglielmo Oberdan (1882-1883); insegnamento della storia (1882); 
istanza Marco Tullio Falcomer (1882); istanza Michele Turchetti (1882); istanza Guido 
Brandaglia (1882); istanza Eduardo Bergamo (1882); insegnamento della matematica 
(1882); dati statistici (1881-1882); istanza Ettore Bellomo (1882); istanza Gaspare 
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Rodolico (1882); istanza Libero Cararia (1882); vacanze abusive durante il Carnevale 
(1882); istanza Vittorio Melli in merito all’abilitazione all’insegnamento dell’economia 
(1882); istanza Silvio Repollini (1881); franchigia postale per Scuole superiori (1881-
1882). 
Si segnala la presenza di: Resoconto della gestione 1881; Resoconto della gestione 
1882; Orario per l’anno scolastico 1882-1883; Orario per l’anno scolastico 1883-1884; 
Orario degli esami di promozione, sessione di luglio 1882; Orario degli esami di 
promozione, sessione di luglio 1883; Verbale del Consiglio direttivo, 14 febbraio 1881; 
Verbale del Consiglio direttivo, 19 dicembre 1882. 
- fasc. Venezia, Scuola Superiore di Commercio, 1882-1883 [1880-1883] 
Carteggi in merito a: istanza Camillo Lencisa (1884); esami di diploma (1884); risultato 
degli esami di diploma (1884); indennità ai commissari (1884); temi d’esame orale 
(1884); esami di ammissione alla SSCV (1880); viaggio di circumnavigazione 
dell’Africa (1884); insegnamento della lingua rumena (1883-1884); insegnamento della 
lingua spagnola (1884); equipollenza dei diplomi (1884); dati statistici (1884); bilancio 
della SSCV (1883); incarico al prof. Marco Antonio Canini (1884); sussidio governativo 
(1881-1884); modello di diploma di abilitazione (1884); istanza Mario Garron (1884); 
istanza Eugenio Cicogna (1884); elaborati d’esame (1884); statuto della SSCV (1884); 
istanza Adolfo Luria (1882). 
Si segnala la presenza di: Orario per l’anno scolastico 1882-1883; Orario degli esami di 
promozione, sessione di luglio 1884; Verbale del Consiglio direttivo, 21 settembre 
1880; Verbale del Consiglio direttivo, 21 luglio 1883. 

 
 ACS, MAIC, Div. Industria e Commercio, I versamento, b. 456 (segnatura 

originaria non ricavabile) [1883-1886]. 
- fasc. Venezia, Scuola Superiore di Commercio, 1886  [1885-1886] 
Carteggi in merito a: esonero dalle tasse scolastiche (1886); sanatoria d’età Leonello 
Perera, Alberto Jona e Italo Faggioni (1885-1886); sussidio governativo (1885); 
assegno per il prof. Marco Antonio Canini (1885-1886); orario delle lezioni (1885); 
istanza Eugenio Foti (1886); invio di pubblicazioni sulla riforma della legislazione 
commerciale (1886); concorso alla cattedra di storia del commercio (1886); istanza 
Giuseppe Colasimo (1886); istituzione del Comitato per un ricordo a Giuseppe Carraro 
(1886); dati statistici (1884-1885); statuti e programmi (1886); diplomi di abilitazione 
all’insegnamento della lingua francese (1886); moti studenteschi (1885); esami di 
diploma (1885-1886); risultato degli esami di diploma (1885-1886); concorso alla 
cattedra di lingua francese (1886); incarico d’insegnamento di geografica e statistica a 
Primo Lanzoni (1886); incarico d’insegnamento di statistica teoretica a Angelo Bertolini 
(statistica teoretica) (1886); incarico d’insegnamento di lingua francese a G. B. 
Pourquier (1886); cattedre vacanti (lingua francese, pratica commerciale, storia) 
(1886); istanza Luigi Manzi in merito alla nomina a professore di storia del commercio 
(1886); borsa di studio istituita dalla Camera di commercio di Macerata (1886); 
Si segnala la presenza di: Orario delle lezioni per l’anno scolastico 1886-1887; 
Calendario della R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia, anno scolastico 1886-
1887; Verbale del Consiglio direttivo, 9 giugno 1885; Orario degli esami di promozione, 
sessione di luglio 1886; Deodati al MAIC, Relazione sull’andamento della Scuola nel 
1884-1885, 1° maggio 1886; Resoconto della gestione 1885; Regolamento per gli 
esami di abilitazione all’insegnamento di alcune materie nelle scuole tecniche e normali 
e delle lingue straniere negli istituti d’istruzione secondaria classica e tecnica, 1885 (a 
stampa); Orario degli esami di diploma, sessione dell’anno 1885;  
- fasc. Venezia, Scuola Superiore di Commercio, 1885 [1883-1885] 
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Carteggi in merito a: insegnamento della lingua francese (1885); dati statistici (1883-
1885); esami di diploma (1885); commissioni per gli esami di diploma (1885); concorso 
per il posto di vicesegretario amministrativo (1885); proposta degli studenti di istituire 
una cattedra di lingua latina (1885); istanza Tommaso Fornari, aspirante professore di 
economia politica (1885); titolarità di Giuseppe Paoletti (1885); alunni esonerati dal 
pagamento delle tasse scolastiche (1885); insegnamento della pratica commerciale 
(1883-1885); istanza Nicola Lanzilao (1883-1885); esami di abilitazione 
all’insegnamento delle lingue straniere (1885); certificati di proroga del servizio militare 
(1885); vertenza in merito alla tassa di manomorta (1881-1885); collocamento degli 
allievi della SSCV (1885); modifica del regolamento della SSCV (1885); titolarità di 
Gualtiero Danieli (1885); moti studenteschi (1885); monumento a Carlo Combi (1885); 
istanza Ciro Arolla (1885); titolarità di Giuseppe Manzato (1885); concorso per la 
migliore opera di ragioneria (1885). 
Si segnala la presenza di: Orario degli esami di diploma, sessione dell’anno 1885; 
Orario degli esami di promozione, sessione di luglio 1885; Resoconto della gestione 
1883; Resoconto della gestione 1884; Orario delle lezioni per l’anno scolastico 1885-
1886; Verbale del Consiglio direttivi, 6 aprile 1885; Enrico Castelnuovo, 
Commemorazione del Prof. Cav. Carlo Combi, Venezia 1885 (a stampa). 

 
 ACS, MAIC, Div. Industria e Commercio, I versamento, b. 457A (segnatura 

originaria non ricavabile) [1885-1890] 
- fasc. Venezia, Scuola Superiore di Commercio di Venezia, 1887-1888 [1885-
1890] 
Carteggi in merito a: esami di diploma (1886-1889); commissioni per gli esami di 
diploma (1887-1889); risultati degli esami di diploma (1887-1890); ammissione degli 
allievi della SSCV a concorsi presso il MAE (1888); dati statistici (1885-1890); 
regolamento e programmi della SSCV (1888); ammissione di alunni di altre Scuole di 
commercio (1888); istanza Giambattista Knittel (1888); istanza Gioacchino Mazzola 
(1888); sussidio per il ripristino della mappa plastigrafica del Monte Bianco (1887-
1888); incarico d’insegnamento di economia e statistica a Angelo Bertolini (1887); 
incarico d’insegnamento di lingua francese a G. B. Pourquier (1887); insegnamento di 
economia politica e statistica (1887); istanza Giuseppe Vacca (1887); istanza Gaetano 
Malavasi (1887-1888); istanza Carlo Rigamonti (1887); istanza Francesco Rossini 
(1887); dimissioni di Eduardo Vivanti dall’insegnamento di pratica commerciale (1887); 
incarico a Leone Caro dell’insegnamento di pratica commerciale (1887); istanza 
Francesco Anaclerio (1887); istanza Franco Cartella (1887); istanza Apollinare 
Burdese (1887); istanza Domenico Brunelli (1887); istanza Carlo Raule (1887); 
cattedre vacanti (storia del commercio, statistica teoretica) (1886-1887); dimissioni di 
Maffeo Pantaleoni dalla cattedra di economia politica (1887); istanza Ugo Rabbeno, 
aspirante alla cattedra di economia politica (1887); istanza Amilcare Puviani, aspirante 
alla cattedra di economia politica (1887); istanza Alfredo Ancarano (1886-1887); 
istanza Domenico Genoese (1889); borsa di studio istituita dalla Camera di commercio 
di Arezzo (1889); istanza Antonio Baccini (1889); istanza Guido De Lucchi (1889); 
istanza Giulio Giovagnoni (1889-1890); istanza Pietro Sitta (1889-1890); istanza 
Rodolfo Sola (1888); istanza Roberto Ripari (1888); esonero dal pagamento delle 
tasse scolastiche (1888-1889); sussidio governativo (1886-1889); prof. Marco Antonio 
Canini (1889); libri donati alla SSCV (1889); istanza Oronzo Valentini (1889); 
insegnamento di diritto amministrativo e legislazione rurale (1889); richieste 
dell’Associazione studentesca della SSCV (1890); ineleggibilità di Baldassare Puorger 
alla cattedra di lingua tedesca (1889-1890); esami di abilitazione all’insegnamento 
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della lingua spagnola (1890); nomina di Costantino Triantafillis all’Istituto orientale di 
Napoli (1889-1890); insegnamento della pratica commerciale (1887-1890); istanza 
Giuseppe Lazzari 1890); istanza Angelo Rocchi (1890); istanza Edoardo Luigini 
(1890); istanza Domenico Berardi (1890); istanza Adolfo Gradara (1890); diplomi di 
licenza per la classe consolare (1890); contravvenzione alla legge postale (1890); 
istanza Antonio Millin (1890); bilanci della SSCV (1887-1890); sussidio per la tassa di 
manomorta (1889); sussidio straordinario (1889). 
Si segnala la presenza di: Resoconto della gestione del 1885; Resoconto della 
gestione del 1886; Resoconto della gestione del 1887; Resoconto della gestione 1888; 
Resoconto della gestione 1889; Bilancio preventivo per il 1886; Bilancio preventivo per 
il 1887; Orario degli esami di promozione, sessione di luglio 1887; Orario degli esami di 
promozione, sessione di luglio 1888; Orario degli esami di promozione, sessione di 
luglio 1889; Orario degli esami di promozione, sessione di luglio 1890; Primo Lanzoni, 
Dal Monte Bianco al Sempione. Lezioni tenute alla Scuola Sup. di Commercio, Venezia 
1885 (a stampa); Scuola Superiore di Commercio di Venezia, Sulla proposta di un 
Professore incaricato per l’insegnamento di Pratica commerciale, Firenze 1885 (a 
stampa); Deodati al MAIC, 13 luglio 1890, Sui conti consuntivi degli esercizi 1887-88 e 
1889 e Relazione annuale. 
- fasc. Venezia, Scuola Superiore di Commercio di Venezia, 1889-1890 [1890] 
Carteggi in merito a: diplomi di licenza per la classe commerciale (1890), istanza Giulio 
Giovagnani a nome degli studenti del quinto anno (1890). 
Si segnala la presenza di: Deodati al MAIC, 30 luglio 1890, Sui diplomi per la sezione 
commerciale, e allegato Ferrara, Relazione al Consiglio direttivo sul conferimento di 
diplomi alla classe consolare. 

 
 ACS, MAIC, Div. Industria e Commercio, I versamento, b. 457B (segnatura 

originaria non ricavabile) [1885-1892] 
- fasc. Scuola Superiore di Commercio di Venezia, 1891-1892 [1885-1892] 
Carteggi in merito a: concorso per la cattedra di merceologia (1891-1892); ricorso di 
Giacomo Guetta contro l’avviso di concorso per la cattedra di merceologia (1891-
1892); libri donati alla SSCV (1892); riassunzione delle funzioni di direttore di 
Francesco Ferrara (1892); riconferma d’incarichi (Ferraris, Fradeletto, Fornari, Lanzoni, 
Besta, Castelnuovo) (1891-1892); concorso per la cattedra di diritto costituzionale 
(1892); concorso per la cattedra di logismografia (1891-1892); allievi esonerati dalle 
tasse scolastiche (1890-1891); istanza Torquato Dussoni (1890); proposte di 
onorificenze (Enrico Castelnuovo, Renato Manzato, Alessandro Pascolato, Giuseppe 
Sartori) (1886-1891); esami di diploma (1892); sussidio governativo (1890-1892); 
esonero dalla tassa di diploma (1892); concorso per la cattedra di diritti costituzionale, 
amministrativo e legislazione rurale (1891); assegno prof. Marco Antonio Canini(1891); 
stipendio del prof. Ascoli e regolamento per le pensioni (1892); istanza Alessandro 
Mancini (1891); costituzione del Comitato per un ricordo a Giovanni Bizio (1891); 
insegnamento della lingua rumena (1891); insegnamento di diritto commerciale, penale 
e costituzionale (1890-1891); borse di studio (1890-1891); istanza Girolamo Sommi 
Picenardi (1891); istanza Anselmo Anselmi (1891). 
Si segnala la presenza di: Sulla proposta di un Professore incaricato per 
l’insegnamento di Pratica commerciale, Firenze 1885 (a stampa). 
- sottofasc. Domande di esonerazione di tasse scolastiche [1892] 
Carteggi in merito a: istanza Francesco Marullo (1892); istanza Alessandro Mancini 
(1892); istanza Gilberto Tesi (1892). 
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Archivio storico della Provincia di Venezia 
 
 
Al momento della ricerca, l’Archivio storico della Provincia non disponeva di un inventario 
consultabile dagli studiosi. II personale dell’ufficio Archivio e protocollo ha tuttavia potuto 
individuare, sulla base di una richiesta inevitabilmente non specifica e attraverso modalità 
di ricerca interne, 8 fascicoli relativi alla Scuola Superiore di Commercio (anni 1868-1892) 
che è stato possibile consultare presso la sede dell’ufficio stesso. 
Non è stato possibile identificare unità archivistiche di livello superiore, ma dal numero di 
classificazione apposto sui fascicoli si è potuto risalire alla serie originaria (Istruzione 
pubblica) e alla categoria del titolario assegnata alla Scuola (22). 
In un secondo tempo sono stati individuati altri 5 fascicoli relativi all’istituto veneziano 
classificati in base a diversi titolari: 3 contrassegnati dalla segnatura V.5 (anni 1919-1924) 
e 3 da quella I.4 (anni 1931-1942). 
I fogli sono privi di numerazione. 
Lo stato di conservazione del materiale è molto buono, a eccezione di un caso: il 
Resoconto della Gestione tenuta dall’Agosto 1868 al Marzo 1873, conservato nel fasc. 
22/10 appare gravemente danneggiato dall’umidità. 
 
 
 ASPV, fasc. 22/10, Scuola Superiore di Commercio, anni 1868-1873 [1873] 

Resoconto della Gestione tenuta dall’Agosto 1868 al Marzo 1873. 
 
 ASPV, fasc. 22/28, Scuola Superiore di Commercio, Sussidi ad alunni [1870-1892] 

Carteggi in merito a: concorso a sussidi (1873-1892); sussidio Enrico Lovatini (1871-
1872); sussidio Giorgio Loris (1871-1874); sussidio Carlo Oddi (1874-1876); sussidio 
Carlo Rosada (1876-1878); sussidio Giuseppe Toscani (1877-1878); sussidio Carlo 
Federici (1877-1878); sussidio Giuseppe Capra (1877); sussidio Adolfo Gradara (1879-
1883); sussidio Marco Tullio Falcomer (1880-1883); sussidio a Vittorio Fava (1883-
1886); sussidio Antonio Gianni (1891); sussidio Achille Giacomello (1891); dati statistici 
(1888-1890); istituzione delle Scuole Superiori di Venezia, Milano e Genova (1870); 
sussidi ad allievi della Scuola Superiore Navale in Genova (1870-1871); sussidi ad 
allievi della Scuola Superiore di Agricoltura in Milano (1870-1872). 
Si segnala la presenza di: Avviso di concorso, 1871; Avviso di concorso, 1873; Avviso 
di concorso, 1874; Avviso di concorso, 1875; Avviso di concorso, 1876; Avviso di 
concorso, 1877; Avviso di concorso, 1878; Avviso di concorso, 1883; Avviso di 
concorso, 1884; Avviso di concorso, 1888; Avviso di concorso, 1890; Avviso di 
concorso, 1891; Avviso di concorso, 1892; Avviso di apertura della R. Scuola 
Superiore Navale in Genova, 1871; Avviso di apertura della R. Scuola Superiore 
d’Agricoltura in Milano, 1870; Avviso di apertura della R. Scuola Superiore d’Agricoltura 
in Milano, 1871; Avviso di apertura della R. Scuola Superiore d’Agricoltura in Milano, 
1872; Avviso di apertura della R. Scuola Superiore d’Agricoltura in Milano, 1873; 
Avviso di apertura della R. Scuola Superiore d’Agricoltura in Milano, 1877; Programma 
della R. Scuola Superiore di Agricoltura in Milano per l’anno scolastico 1870-71, Milano 
1870; Effemeridi e programma della R. Scuola Superiore di Agricoltura in Milano per 
l’anno scolastico 1871-72, Milano 1871; «Supplemento al foglio periodico della R. 
Prefettura di Venezia, Annunzi legali», n. 89, 27 ottobre 1878. 

 
 ASPV, fasc. 22/34, Scuola Superiore di Commercio, Consiglio di nomine [1879-

1891] 
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Carteggi in merito a: nomina di rappresentanti della Provincia nel Consiglio direttivo 
della SSCV (1879-1891). 

 
 ASPV, fasc. 22/63, Scuola Superiore di Commercio, Ente autonomo - Tassa 

manomorta [1868-1891] 
Carteggi in merito a: fondazione della SSCV (1868); modifiche allo statuto della SSCV 
(1872-1873); nomina di rappresentanti della Provincia nel Consiglio direttivo della 
SSCV (1873-1876); tassa di manomorta (1886-1890); natura giuridica della SSCV: 
ente autonomo o ente consorziale? (1890-1891).  

 
 ASPV, fasc. 22/77, Scuola Superiore di Commercio, Pubblicazioni [1871-1880] 

Carteggi in merito a: invio di pubblicazioni (1871-1875); sussidio a Angelo Rosso 
(1871). 
Si segnala la presenza di: Fabio Besta, La Ragioneria. Prolusione letta nella solenne 
apertura degli studii per l’anno scolastico 1880-81 alla R. Scuola Superiore di 
Commercio in Venezia, Venezia 1880. 

 
 ASPV, fasc. 22/84, Scuola Superiore di Commercio, Lavori [1872] 

Carteggi in merito a: lavori di ristrutturazione a Palazzo Foscari (1872). 
 
 ASPV, fasc. 22/92, Scuola Superiore di Commercio, Cattedra di lingua rumena 

[1883] 
Carteggi in merito a: istituzione della cattedra di lingua rumena (1883). 

 
 ASPV, fasc. 22/130, Scuola Superiore di Commercio, Affari diversi [1868-1875] 

Carteggi in merito a: Commissione organizzatrice  della R. Scuola Superiore di 
Commercio in Venezia (1868-1875); istanza Domenico De Lorenzi (1868); stipendio 
prof. Tullio Martello (1874). 

 
 ASPV, fasc. V.5.2. R. Scuola Superiore di Commercio ora Istituto Superiore di 

Scienze economiche e commerciali, 1920-1924 [1919-1924] 
- sottofasc. Diversi [1921-1924] 
Carteggi in merito a: inaugurazione anno accademico 1921-1922 (1921); 
inaugurazione anno accademico 1922-1923 (1922); inaugurazione anno accademico 
1923-1924 (1923); inaugurazione anno accademico 1924-1925 (1924). 
- sottofasc. Fondazione perpetua in onore degli studenti caduti in guerra [1919-
1920] 
Carteggi in merito a: Fondazione perpetua in onore degli studenti caduti in guerra 
(1919-1920). 
- sottofasc. Sussidi [1920] 
Carteggi in merito a: istanza Pietro Mazzarol (1920). 
- sottofasc. Borse di studio [1922-1923] 
Carteggi in merito a: borsa di studio a Pietro Mazzarol (1920-1922); borsa di studio a 
Bruno Bassi (1920-1922); borsa di studio a Ernesta Bassi (1920-1922); borsa di studio 
a Augusto Dorigato (1922-1923), borsa di studio a Francesco Dalla Santa (1923). 
- sottofasc. Contributo straordinario [1920-1924] 
Carteggi in merito a: aumento del contributo provinciale all’ISSEC (1918-1919); 
indennità di caro vivere (1920-1924). 
Si segnala la presenza di: Indennità di caro vivere per l’esercizio 1° luglio 1920 - 30 
giugno 1921; Indennità di caro vivere per l’esercizio 1° luglio 1921 - 30 giugno 1922; 
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Indennità di caro vivere per l’esercizio 1° luglio 1922 - 30 giugno 1923; Indennità di 
caro vivere per l’esercizio 1° luglio 1923 - 30 giugno 1924. 

 
 ASPV, fasc. V.5.9, Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali, 1920-

1924. 
- sottofasc. Diversi, 1920-1924 [1921-1923] 
Carteggi in merito a: istanza Giuseppe Rossi (1921); istanza Giorgio Polacchini (1923). 

 
 ASPV, fasc. V.5.D, Istituti Superiori, Atti diversi, 1920-1924 [1920] 

Carteggi in merito a: inaugurazione anno accademico 1920-1921 (1920); istanza 
Giuseppina Fornaro (1920). 

 
 ASPV, fasc. I.4.12, Consiglio direttivo del R. Istituto Superiore di Scienze 

Economiche e Commerciali, Nomine, 1930-1934 [1931-1937] 
Carteggi in merito a: nomine di rappresentanti della Provincia nel Consiglio direttivo 
dall’ISSEC (1931-1937). 

 
 ASPV, fasc. I.4.14, Consiglio d’amministrazione dell’Istituto Universitario di 

Economia e Commercio, Nomine, 1951-1955 [1937-1942] 
Carteggi in merito a: nomine di rappresentanti della Provincia nel Consiglio di 
amministrazione dell’ISEC (1937-1942). 
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Archivio storico del Comune di Venezia 
 
 
Nel 1835 il Comune di Venezia adottò un sistema di classificazione del materiale 
archivistico per rubrica, voce e fascicolo da ordinarsi in buste quinquennali 5 . Quelle 
relative alla Scuola Superiore di Commercio appartengono alla rubrica VII (Istruzione 
pubblica), voce 6 (Istituti governativi) e sono complessivamente 166. I fogli conservati al 
loro interno sono sciolti, privi di numerazione e non più ordinati cronologicamente. 
Oltre al carteggio fra Scuola e Comune, i fascicoli contengono corrispondenze con il 
Ministero, la Provincia e la Camera di Commercio in merito alla Scuola. 
Una parte cospicua dei documenti riguarda Palazzo Foscari, concesso in uso alla Scuola 
dal Comune di Venezia. 
Lo stato di conservazione del materiale è abbastanza buono. 
 
 
 ASCV, fasc. VII.6.27, Scuola Superiore di Commercio, 1865-1869. [1868-1869] 

Carteggi in merito a: statuto della SSCV (1868); nomina di rappresentanti del Comune 
nella Commissione organizzatrice della SSCV (1868); sussidio alla SSCV (1868-1869); 
lavori di ristrutturazione di Palazzo Foscari: aste, appalti, capitolati, preventivi, 
liquidazioni (1868-1869); Bernardo Pellegrini, custode di Palazzo Foscari (1868); 
concorso alle cattedre di diritto civile e letteratura commerciale (1868); richieste di 
informazioni sulla SSCV da parte di terzi (1869); richiesta di trasferimento di libri del 
Museo Correr alla biblioteca della SSCV (1869). 
Si segnala la presenza di: Statuto della SSCV, giugno 1868 (manoscritto); Avviso di 
apertura della SSCV, 19 novembre 1868. 

 
 ASCV, fasc. VII.6.2, Scuola Superiore di Commercio, 1870-1874. [1866-1872] 

Carteggi in merito a: ritardo nell’avvicendamento del Consiglio direttivo alla 
Commissione organizzatrice della SSCV (1870); nomina di rappresentanti del Comune 
nella Commissione organizzatrice della SSCV (1870); regolamento (1870); 
assicurazione contro incendi (1870); modifiche allo statuto della SSCV (1871-1872); 
lavori di ristrutturazione di Palazzo Foscari: aste, appalti, preventivi, progetti, 
liquidazioni, collaudi (1866-1871). 
Si segnala la presenza di: piante di Palazzo Foscari, maggio 1870. 

 
 ASCV, fasc. VII.6.3, Scuola Superiore di Commercio, 1875-1879. [1875-1878] 

Carteggi in merito a: sussidio del Comune (1875); proposta di Provincia, Comune e 
Camera di Commercio perché il MAIC si assuma per intero la spesa della SSCV 
(1875-1877); istanza Moisè Ravà per l’istituzione di un corso preparatorio alla SSCV 
nel suo convitto internazionale (1878). 

 
 ASCV, fasc. VII.6.3, Scuola Superiore di Commercio, 1880-1884. 

Fascicolo vuoto. 
 
 ASCV, fasc. VII.6.3, Scuola Superiore di Commercio, 1885-1889. [1884-1889] 

                                                        
5

 Cfr. Sergio Barizza, Il comune di Venezia 1806-1946. L’istituzione, il territorio. Guida-inventario 
dell’Archivio Municipale, Comune di Venezia, Venezia 1987

2
, p 146. 

6
 La classificazione muterà nel 1931: all’istruzione pubblica corrisponderà la rubrica IX e agli istituti di 

istruzione sussidiati dal Governo la voce 14. Cfr. ivi, p. 148. 
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Carteggi in merito a: vertenza sulla tassa di manomorta (1884-1888); lavori di restauro 
della facciata di Palazzo Foscari (1887); monumento in memoria di Carlo Combi e 
Rinaldo Fulin (1885-1886); commemorazione di Rinaldo Fulin (1885); pali per approdo 
di fronte a Palazzo Foscari (1889). 

 
 ASCV, fasc. VII.6.3, Scuola Superiore di Commercio, 1890-1894. [1883-1894] 

Carteggi in merito a: istituzione di una cattedra di lingua rumena (1883-1884); sussidio 
al prof. Marco Antonio Canini per l’insegnamento della lingua rumena e spagnola 
(1883-1890); apertura di una finestra sul cortile di palazzo Foscari (1890); 
riorganizzazioni delle Scuole Superiori di Commercio (1890); resoconto economico 
(1890); istituzione di un fondo pensioni (1892-1894); rapporti Comune-SSCV (1894).  

 
 ASCV, fasc. VII.6.3, Scuola Superiore di Commercio, 1895-1899. [1898] 

Carteggi in merito a: monumento in memoria di Eduardo Deodati (1898). 
 
 ASCV, fasc. VII.6.3, Scuola Superiore di Commercio, 1900-1904. [1868-1904] 

Carteggi in merito a: revisione dei conti consuntivi 1901-1902 (1902-1904); sussidio del 
Comune (1900); monumento in memoria di Francesco Ferrara (1900); allestimento 
della gipsoteca di Luigi Minisini nelle sale di Palazzo Foscari riservate al Comune 
(1888-1892); lavori di restauro di Palazzo Foscari (1885-1889); alloggio del direttore 
(1881-1885); utilizzo di sale di Palazzo Foscari da parte del Comune in occasione della 
Regata storica (1878-1880); vertenza SSCV-Comune su Palazzo Foscari (1890-1891); 
istituzione di una borsa di pratica commerciale all’estero (1896-1901); revisione dei 
conti consuntivi 1899-1900 (1902); revisione dei conti consuntivi 1896-1898 (1899); 
fondo pensioni (1893-1899); consuntivo del 1899 (1900); consuntivo del 1900 (1901); 
spese di materiale non scientifico 1875-1896 (1896); revisione dei conti consuntivi 
1894-1895 (1895); revisione dei conti consuntivi 1892-1893 (1894); regolamento 
(1893); laboratorio di merceologia (1894); resoconto dell’esercizio 1892 (1893); 
resoconti degli esercizi 1885-1891 (1893); statistica per le iscrizioni 1884/1885-
1890/1891 (1892). 
Si segnala la presenza di: Resoconto dell’esercizio 1903; R. Scuola Superiore di 
Commercio in Venezia, Regolamento della cassa pensioni, Venezia 1891 (a stampa); 
Estratto sommario dei resoconti delle gestioni 1875 a 1891 della R. Scuola Superiore 
di Commercio, Venezia 1893 (a stampa); Verbale della Commissione organizzatrice 
della SSCV, 4 agosto 1868; Verbale della Commissione organizzatrice, 28 agosto 
1868; R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia, Norme per l’ammissione a’ corsi, 
Venezia 1882 (a stampa); R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia, Quesiti per 
l’esame di ammissione diretta al secondo anno di corso, Venezia 1882 (a stampa); R. 
Scuola Superiore di Commercio in Venezia, Quesiti per l’esame di ammissione 
Venezia 1882 (a stampa). 

 
 ASCV, fasc. VII.6.3, Scuola Superiore di Commercio, 1905-1909. [1847-1909] 

Carteggi in merito a: monumento in memoria di Angelo Gafforelli (1909); riordinamento 
della SSCV e nuovo statuto (1907-1909); fondazione della SSCV (1867-1868); nomina 
di rappresentanti del Comune nella Commissione organizzatrice della SSCV (1867); 
monumento in memoria di Vincenzo Mariotti (1908); monumento in memoria di 
Alessandro Pascolato (1905); nomina di Enrico Castelnuovo a direttore (1905). 
Si segnala la presenza di: Deputazione provinciale di Venezia, Relazione del Consiglio 
sullo schema di statuto per la Scuola Superiore di Commercio, Venezia 1907; piante e 
prospetto di Palazzo Foscari, maggio 1847; piante di Palazzo Foscari 1842; Decreto 
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che approva lo statuto per la fondazione in Venezia d’un Istituto che assumerà il titolo 
di Regia Scuola superiore di commercio, 6 agosto 1868; Consiglio provinciale di 
Venezia, Relazione sopra la domanda fatta dal preside dei Reali Istituti industriale-
professionale e di marina mercantile in Venezia per un sussidio a carico della 
Provincia, di L. 20.000, e sopra la istituzione in Venezia d’una scuola superiore di 
commercio e navigazione presentata alla Deputazione provinciale dalla Commissione 
eletta dalla Presidenza del Consiglio, 1867 (a stampa). 

 
 ASCV, fasc. VII.6.3, Scuola Superiore di Commercio, 1910-1914. [1911] 

Carteggi in merito a: sottoscrizione al Comitato in ricordo di Alessandro Pascolato 
(1911).  
Si segnala la presenza di: Il ricordo monumentale ad Alessandro Pascolato nel sesto 
anniversario della sua morte, 24 maggio 1911, Venezia 1911 (a stampa). 

 
 ASCV, fasc. VII.6.3, Scuola Superiore di Commercio, 1915-1919. [1914-1920] 

Carteggi in merito a: inaugurazione dell’anno scolastico 1920-1921 (1920); Fondazione 
perpetua in onore dei caduti di Ca’ Foscari (1920); lavori di manutenzione di Palazzo 
Foscari (1914-1920); trasferimento della Biblioteca al primo piano di Palazzo Foscari e 
lavori di adattamento (1914-1915); rifacimento delle latrine (1913-1914); inaugurazione 
dell’anno scolastico 1919-1920 (1919); lapide in onore degli allievi caduti per la patria 
(1919); inaugurazione dell’anno scolastico 1918-1919 (1918); trasferimento della 
SSCV a Pisa (1917-1918); danni a Palazzo Foscari in seguito a bombardamenti 
(1918); monumenti in memoria di Tito Martini e Prospero Ascoli (1917); legato 
Massimo Guetta per l’istituzione di una borsa di studio (1917-1923). 
Si segnala la presenza di: Avviso di apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 1917-
1918, 1° settembre 1917 (a stampa); Avviso di concorso a dieci borse di studio in 
onore dei caduti di Ca’ Foscari, 1° agosto 1920 (a stampa). 

 
 ASCV, fasc. VII.14.2, Scuola Superiore di Commercio, 1921-1925. [1873-1925] 

Carteggi in merito a: scioglimento del Consiglio di amministrazione dell’ISSEC (1925); 
costituzione di un Ente per l’alta cultura (1924-1925); creazione di un Istituto di storia 
dell’arte veneta (1925); creazione di un Museo di storia naturale (1925); costituzione 
del Consiglio di amministrazione dell’ISSEC (1924); nomina di rappresentati del 
Comune nel Consiglio direttivo della SSCV/ISSEC (1873-1924); modificazioni dello 
statuto della SSCV (1873); compravendita di Ca’ Giustinian de’ Vescovi fra Comune e 
Giovanni di Collalto (1922-1923); progetto di ampliamento dell’ISSEC (1923); mensa 
universitaria (1923); vertenza fra Comune e ditta Wolf Netter & Jacopi per il pagamento 
delle scaffalature della biblioteca (1919-1923); fornitura di scaffali Lipman per la 
biblioteca (1913-1916); trasferimento della Biblioteca al primo piano di Palazzo Foscari 
(1912-1913); trasferimento dei gessi Luigi Minisini a Ca’ Pesaro (1912); riscaldamento 
(1913-1923); monumento in memoria di Enrico Castelnuovo (1921-1922); costituzione 
del Consiglio di amministrazione dell’ISSEC (1920); lascito di libri di Maria Margherita 
Newett (1921). 
Si segnala la presenza di: R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia, Statuto 
approvato col R.D. 27 giugno 1909 n. 517, Venezia 1913 (a stampa); Enrico 
Castelnuovo, Relazione sull’andamento della Scuola nell’anno scolastico 1910-1911, 
Venezia 1911 (a stampa); Riassunto generale del movimento amministrativo 
dell’esercizio 1912; Legge 20 marzo 1913, riguardante l’ordinamento degli Istituti 
superiori d’istruzione commerciale (a stampa); progetto della biblioteca (1914). 
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 ASCV, fasc. VII.14.1, Scuola Superiore di Commercio, 1926-1930. 
Fascicolo vuoto. 

 
 ASCV, fasc. IX.14.1, Scuola Superiore di Commercio, 1931-1935. [1916-1936] 

Carteggi in merito a: lavori di sistemazione di Palazzo Foscari (1926-1936); 
applicazione di leggi e decreti sull’aumento del contributo degli enti fondatori all’ISSEC 
(1916-1932). 
Si segnala la presenza di: Conto generale della spesa sostenuta per lavori di riduzione 
nella R. Scuola Superiore di Commercio a tutto il dicembre 1916; Indennità di caro 
viveri anno 1920-1921; Indennità di caro viveri anno 1921-1922; Indennità di caro viveri 
per l’esercizio 1° luglio 1921 - 30 giugno 1922; Indennità di caro viveri per l’esercizio 1° 
luglio 1922 - 30 giugno 1923; Indennità di caro viveri per l’esercizio 1° luglio 1923 - 30 
giugno 1924; Prospetto riassuntivo delle indennità di caro viveri da corrispondere al 
Personale del R. Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali di Venezia; 
1° semestre 1924; Prospetto riassuntivo delle indennità di caro viveri da corrispondere 
al Personale del R. Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali di Venezia; 
2° semestre 1924; Prospetto riassuntivo delle indennità di caro viveri da corrispondere 
al Personale del R. Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali di Venezia; 
1° semestre 1925; Prospetto riassuntivo delle indennità di caro viveri da corrispondere 
al Personale del R. Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali di Venezia; 
2° semestre 1925; Prospetto riassuntivo delle indennità di caro viveri da corrispondere 
al Personale del R. Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali di Venezia; 
1° semestre 1926;   Prospetto riassuntivo delle indennità di caro viveri da 
corrispondere al Personale del R. Istituto Superiore di Scienze economiche e 
commerciali di Venezia; 2° semestre 1926; Prospetto delle indennità di caro viveri 
mensili e giornaliere da corrispondere al Personale del R. Istituto Superiore di Scienze 
economiche e commerciali; 1° semestre 1927; Prospetto delle indennità di caro viveri 
mensili e giornaliere da corrispondere al Personale del R. Istituto Superiore di Scienze 
economiche e commerciali; 2° semestre 1927; Prospetto delle indennità di caro viveri 
mensili e giornaliere da corrispondere al Personale del R. Istituto Superiore di Scienze 
economiche e commerciali, 1° semestre 1928. 

 
 ASCV, fasc. IX.14.1, Scuola Superiore di Commercio, 1936-1940. [1936-1942] 

Carteggi in merito a: servizio di ambulatorio (1936); rinnovo dell’arredamento del 
rettorato (1936); restauro dell’Aula Magna (1936-1937); inaugurazione dell’anno 
accademico 1936-1937 (1937); lavori di manutenzione e restauro di Palazzo Foscari 
(1937-1942); nomina a rettore di Carlo Alberto Dell’Agnola (1939); appello straordinario 
di febbraio (1940); borse di studio (1937-1940). 
Si segnala presenta di: Statuto della R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia 
(copia dattiloscritta); Avviso di concorso per una borsa di studio all’estero per celebrare 
la nascita di Vittorio Emanuele di Savoia, 12 luglio 1937; Avviso di concorso per borse 
di studio, 20 gennaio 1939; Annuario del R. Istituto Superiore di Economia e 
Commercio per l’anno accademico 1938-39 LXXI dalla fondazione, Venezia 1939; 
Relazione del Rettore Prof. Carlo Alberto Dell’Agnola sull’anno accademico 1938-39, 
Venezia 1940. 

 
 ASCV, fasc. IX.13.1, Scuola Superiore di Commercio, 1941-1947. [1933-1950] 

Carteggi in merito a: nomina di rappresentanti del Comune nel Consiglio di 
amministrazione dell’ISSEC/ISEC/IUEC (1933-1945); progetto di un consorzio 
interuniversitario di Venezia (1937-1943); istituzione di una cattedra di Storia dell’arte a 



Guida alle fonti per la storia di Ca’ Foscari negli archivi dei suoi enti fondatori 

 
17 

Ca’ Foscari (1941-1942); collegamento del cortile di Ca’ Foscari a quello di Ca’ 
Giustinian (1942); progetto di fondazione dell’Istituto per l’Europa sud-orientale e per il 
Levante (1942); borsa di studio in memoria di Olga Blumenthal (1945-1946); corso di 
perfezionamento per architetti presso l’Istituto universitario di Architettura (1950).  

 
 
 


