
FACOLTA' DI MEDICINA (1738-1844) 
Collegio di Medicina  
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
VII.  4 28.12.1782 - 01.01.1852  "Registro delle elezioni de' Priori e Consiglieri del Collegio della 

Facoltà di Medicina" 
 

IX.A. RASSEGNE - CARRIERE – MATRICOLE 
 

- Rassegna degli studenti - Registri degli studenti 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
IX.A. 258 1831-32    "Rassegna". "Registro degli studenti" della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia e degli studenti delle province. 
IX.A. 259 1832-33    "Rassegna in Torino e nelle province." "Registro degli studenti" 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia e degli studenti delle 
province. 

IX.A. 260 1833-34    "Rassegna degli studenti in Torino e nelle province." "Registro 
degli studenti" della Facoltà di Medicina e Chirurgia e degli 
studenti delle province. 

IX.A. 261 1834-35    "Rassegna degli studenti in Torino e nelle province." "Registro 
degli studenti" della Facoltà di Medicina e Chirurgia e degli 
studenti delle province. 

IX.A. 262 1835-36    "Rassegna in Torino e nelle province". "Registro degli studenti" 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia e degli studenti delle 
province. 

IX.A. 263 1836-37    "Rassegna in Torino e nelle province." "Registro degli studenti" 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia e degli studenti delle 
province. 

IX.A. 264 1837-38    "Rassegna". "Registro degli studenti" della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e degli studenti delle province. 

IX.A. 265 1838-39    "Rassegna". "Registro degli studenti" della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e degli studenti nelle scuole secondarie". 

IX.A. 266 1839-40    "Rassegna". "Registro degli studenti" della Facoltà di Medicina e  
Chirurgia e degli studenti nelle scuole secondarie". 

IX.A. 267 1840-41    "Rassegna". "Registro degli studenti" della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e degli studenti delle province.  
Doc. inseriti: doc. per l'ammissione al corso di flebotomia per 
l'anno 1840-41 Scuola medico-chirurgica secondaria nella città 
di Vercelli. 

IX.A. 268 1841-42    "Rassegna". "Registro degli studenti" della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e degli studenti delle province. 

IX.A. 269 1842-43    "Rassegna". "Registro degli studenti" della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e degli studenti delle province. 

IX.A. 270 1843-44    "Rassegna". "Registro degli studenti" della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e degli studenti delle province 

IX.A. 271 1844-45    "Rassegna". "Registro degli studenti" della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e degli studenti delle province. 

 

  



ESAMI DELLA FACOLTA' DI MEDICINA 
 

Esami privati di baccellierato, secondo anno, licenza, laurea, pratica medica 
 (Acta privata) (Torino e provincia) - Verbali 

 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
X.A. 1 17.05.1738 - 02.03.1747  "Acta priv. bacal. prolyt. et doct. medicina". Esami per il grado 

di baccelliere, licenza e dottorato. 
X.A. 2 04.12.1770 - 28.03.1822 I Esami privati di baccalaureato, licenza, laurea 
X.A. 3 04.12.1822 - 05.04.1824 I Esami privati di pratica medica, baccellierato, secondo anno, 

licenza, laurea. Con rubrica 
X.A. 4 14.04.1824 - 22.06.1825 II Esami privati di baccellierato, secondo anno, licenza, laurea, 

pratica. Con rubrica 
X.A. 5 22.06.1825 - 15.06.1826 III Esami privati di baccellierato, secondo anno, licenza, laurea, 

pratica. Con rubrica 
X.A. 6 21.06.1826 - 31.05.1827 IV Esami privati di baccellierato, secondo anno, licenza, laurea, 

pratica. Con rubrica 
X.A. 7 07.02.1828 - 15.07.1828 VI Esami privati di baccellierato, secondo anno, licenza, laurea, 

pratica. Con rubrica 
X.A. 8 15.07.1828 - 30.06.1829 VII Esami privati di baccellierato, secondo anno, licenza, laurea, 

pratica. Con rubrica 
X.A. 9 30.06.1829 - 21.05.1830 VIII Esami privati di baccellierato, secondo anno, licenza, laurea, 

pratica. Con rubrica 
X.A. 10 21.05.1830 - 03.08.1831 IX Esami privati di baccellierato, secondo anno, licenza, laurea, 

pratica. Con rubrica 
X.A. 11 18.06.1831 - 10.01.1833  "Esami datisi nella conformità stabilita col r. biglietto del 4 di 

aprile 1831, pubblicato con manifesto dell'eccellentissimo 
Magistrato della Riforma del 19 dello stesso mese". Verbali degli 
esami privati di baccellierato, secondo anno, licenza. Con 
rubrica. 

X.A. 12 23.06.1832 - 10.01.1833 XI Esami privati di baccalaureato e secondo anno in Medicina presi 
in Torino e nelle province. Con rubrica 

X.A. 13 12.08.1831 - 06.05.1834 XII Esami privati di baccellierato, secondo anno, licenza, terzo anno, 
laurea, pratica. Con rubrica 

X.A. 14 26.04.1838 - 27.02.1841 XIV Esami privati di laurea e di pratica. Con rubrica 
X.A. 15 27.02.1841 - 08.08.1843 XV Esami privati di licenza e pratica. Con rubrica. 
X.A. 16 11.08.1843 - 28.02.1863 XVI Esami privati di laurea e di pratica. Con rubrica 
 
 
 

Esami di materie diverse 
Verbali 

 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
X.A. 17 03.07.1806 - 27.01.1809 1 "Examens de medicine". Verbali degli esami di: 

- Anatomia e fisiologia 
- Patologia e nosologia 
- Materia medica e chimica farmaceutica 
- Igiene e medicina legale 
- Chimica 

 
 
 
  



Esami pubblici (atti pubblici) di licenza (prolytae), laurea (doctores),  
aggregazione (cooptatio) al Collegio di Medicina 

Verbali 
 
 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
X.A. 20 23.05.1750 - 13.08.1757 III "Atti pubblici". Verbali degli esami di licenza, laurea e 

cooptazione al Collegio di Medicina. Con rubrica 
X.A. 21 12.01.1758 - 29.05.1771  "Atti pubblici". Verbali degli esami di licenza, laurea e 

cooptazione al Collegio di Medicina. Con rubrica 
X.A. 22 01.06.1771 - 14.08.1781  "Atti pubblici". Verbali degli esami di licenza, laurea e 

ammissione al Collegio dei giureconsulti. Con rubrica 
X.A. 23 04.03.1791 - 14.08.1799 II (2) Verbali degli esami pubblici di licenza, laurea e cooptazione nel 

Collegio di Medicina. Con rubrica. 
X.A. 24 03.05.1799 - 16.08.1805 3 Verbali degli esami pubblici di laurea. 
X.A. 25 06.08.1806 - 20.05.1811 IV (3b) "Examens publics". Esami di dottorato. Con rubrica 
X.A. 26 28.01.1815 - 18.05.1820 I (10) Verbali degli esami pubblici di licenza, laurea e cooptatio in 

Medicina. Nella prima pagina: elenco dei dottori del Collegio di 
Medicina 

X.A. 27 23.05.1820 - 18.06.1824 II (11) Verbali degli esami pubblici di licenza, laurea e cooptatio in 
Medicina. Nella prima pagina: elenco dei dottori del Collegio di 
Medicina 

X.A. 28 02.07.1824 - 22.05.1829 III (12) Verbali degli esami pubblici di licenza, laurea e cooptatio in 
Medicina. Con rubrica. Elenco nominativo datato 5 maggio 1826 
inserito ad inizio volume. Lacune e lacerazioni alle pp.50-167. 

X.A. 29 23.05.1829 - 18.05.1833 IV (13) Verbali degli esami pubblici di licenza, laurea. Con rubrica. 
Elenco dei componenti il Collegio di medicina inserito ad inizio 
volume 

X.A. 30 20.05.1833 - 23.06.1837 V (14) Verbali degli esami pubblici di licenza, laurea e cooptatio in 
Medicina. Con rubrica. 

X.A. 31 26.06.1837 - 25.05.1842 VI (15) Verbali degli esami pubblici di licenza, laurea e cooptatio in 
Medicina. Con rubrica. 

X.A. 32 27.05.1842 - 14.08.1845 VII 
(16) 

Verbali degli esami pubblici di licenza, laurea e per l'ammissione 
al Collegio di Medicina. Con rubrica 

 



 


