Facoltà di Farmacia e suoi precedenti (Protomedicato)
Verbali delle adunanze
Serie
Nr Data inizio
VII.
72 28.12.1861
VII.
73 30.10.1884
VII.
74 16.01.1902
VII.
75 16.01.1888

-

Lezioni
Serie
VII.

- Data fine
/ 1919-20

Vol.

Descrizione
"Prospetto delle lezioni tenute dai sigg.ri professori ufficiali"

- Data fine

Vol.

Descrizione
Programmi dei corsi liberi
Programmi dei corsi liberi

Nr
76

Data inizio
1917-18

Programmi dei corsi
Serie
Nr Data inizio
VII.
77 1904-05
1916-17

Data fine
20.12.1869
08.03.1890
29.01.1913
12.06.1896

Vol.
34
32
36

Rassegna degli studenti - Registri degli studenti
Serie
Nr Data inizio - Data fine
Vol.
IX.A.
135 1822-23
IX.A.
136 1823-24
/ 1825-26
IX.A.
137 1824-25
IX.A.
138 1829-30
IX.A.
139 1830-31

Descrizione
"Verbali delle adunanze della Scuola di Farmacia"
"Adunanze della Scuola di Farmacia"
"Registro verbali della Scuola". Con rubrica
"Esami straordinari degli Assistenti farmacisti". "Adunanze degli
esaminatori degli Assistenti farmacisti".

Descrizione
"Registro degli studenti Facoltà di Chimica farmaceutica".
"Registro degli studenti Facoltà di Chimica".
"Registro degli studenti Facoltà di Chimica".
"Registro degli studenti Facoltà di Chimica".
"Registro degli studenti". "Studenti di Chimica nelle province".
Sono indicati: n. d'ordine / cognome / nome / patria / luogo dove attende
allo studio / anno del corso / data dell'ammessione.

IX.A.

140 1831-32

"Registro degli studenti". "Studenti di Chimica nelle province".
Sono indicati: n. d'ordine / cognome / nome / patria / luogo dove attende
allo studio / anno del corso / data dell'ammessione.

1843-44
1844-45
1845-46
1846-47
1847-48
1848-49
1849-50
1850-51
1853-54
1861-62
1862-63
1868-69

IX.A.
IX.A.
IX.A.
IX.A.
IX.A.
IX.A.
IX.A.
IX.A.
IX.A.
IX.A.
IX.A.
IX.A.

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

IX.A.

153 1869-70

IX.A.

154 1870-71

IX.A.

155 1871-72

IX.A.

156 1872-73

IX.A.

157 1873-74

IX.A.

158 1874-75

IX.A.

159 1876-77

"Rassegna di Chimica".
"Rassegna di Chimica".
"Rassegna di Chimica".
"Rassegna di Chimica".
"Rassegna di Chimica".
"Rassegna di Chimica".
"Rassegna di Chimica farmaceutica".
"Rassegna di Chimica farmaceutica".
"Rassegna di Chimica farmaceutica".
"Rassegna di Farmacia". "Iscrizione nella matricola e nel corso"
"Rassegna di Farmacia". "Iscrizione nella matricola e nel corso"
"Farmacia iscrizioni". "Iscrizioni nella matricola e nel corso".
Con rubrica.
"Farmacia iscrizioni". "Iscrizioni nella matricola e nel corso".
Con rubrica.
"Farmacia iscrizioni". "Iscrizioni nella matricola e nel corso".
Con rubrica.
"Farmacia iscrizioni". "Iscrizioni nella matricola e nel corso".
Con rubrica.
"Farmacia iscrizioni". "Registro delle iscrizioni ai corsi". Con
rubrica.
"Farmacia iscrizioni". "Registro delle iscrizioni ai corsi". Con
rubrica.
"Farmacia iscrizioni". "Registro delle iscrizioni ai corsi". Con
rubrica.
"Registro d'iscrizione". Articolato a rubrica per anni di corso.
Sono indicati: cognome e nome / firma e abitazione / data della

iscrizione / se quale studente o uditore / materie del corso / insegnanti /
titoli / esami / tasse pagate / data del decreto di esenzione dalla tassa /
osservazioni.

IX.A.
IX.A.
IX.A.

160 1877-78
161 1889-90
162 1890-91

/ 1883-84

NOTA

Nei registri sino al 1847-48 sono compilate le seguenti voci: n. d'ordine / Cognome / nome / nascita / data della
registrazione / firma dello studente / dimora dello studente / ripetitore / anno del corso / data della spedizione degli
admittatur / osservazioni.
Nei registri dal 1848-49 al 1853-54 sono compilate le seguenti voci: n. d'ordine / cognome / nome / nascita / domicilio /
data della registrazione / firma dello studente / dimora dello studente / ripetitore / anno del corso / diritto d'iscrizione /
data della spedizione e della verificazione degli admittatur / osservazioni.
Nei registri dal 1861-62 al 1874-75 sono compilate le seguenti voci: n. d'ordine / cognome e nome / firma dello studente /
abitazione / corsi / se quale studente o uditore / se aspirante o no alla laurea / nome dei professori / data della iscrizione /
n. d'ordine delle quietanze / data della corrispondente esenzione avuta / data e titoli per l'ammissione alla iscrizione /
osservazioni.
Nei registri dal 1877-78 al 1883-84 e dal 1890-91 al 1891-92 sono indicati: cognome e nome / facoltà ed anno di corso /
tasse pagate / data del decreto di esenzione dalla tassa / osservazioni.
Per gli anni 1866-67 / 1867-68 e 1875-76 si veda: Facoltà di Medicina e Chirurgia. Registri delle iscrizioni

/ 1891-92

- Registri della carriera scolastica (matricola)
Serie
Nr Data inizio - Data fine
Vol.
/ 1876-77
IX.A.
163 1875-76
/ 1879-80
IX.A.
164 1877-78
/ 1880-81
IX.A.
165 1878-79
IX.A.
166 1881-82
IX.A.
167 1882-83
IX.A.
168 1885-86
IX.A.
169 1886-87
IX.A.
170 1887-88
IX.A.
171 1888-89
/ 1890-91
IX.A.
172 1889-90
/ 1896-97
1
IX.A.
173 1890-91
/ 1899-900
2
IX.A.
174 1896-97
/ 1901-02
3
IX.A.
175 1899-900
/ 1903-04
4
IX.A.
176 1901-02
/ 1905-06
IX.A.
177 1903-04
/ 1908-09
6
IX.A.
178 1905-06
/ 1910-11
IX.A.
179 1908-09
/ 1914-15
IX.A.
180 1910-11
/ 1919-20
IX.A.
181 1915-16
/ 1922-23
IX.A.
182 1919-20
/ 1924-25
IX.A.
183 1922-23
- 1944
IX.A.
184 1931
NOTA

"Iscrizioni". Con rubriche al termine di ogni anno accademico.
Registro di pagamento delle tasse scolastiche. Con rubrica.
"Iscrizioni". Con rubrica.

Descrizione
"Registro della carriera scolastica degli studenti"
"Registro della carriera scolastica degli studenti"
"Registro della carriera scolastica degli studenti"
"Registro della carriera scolastica degli studenti". Con rubrica.
"Registro della carriera scolastica degli studenti".
"Registro della carriera scolastica degli studenti". Con rubrica.
"Registro della carriera scolastica degli studenti". Con rubrica.
"Registro della carriera scolastica degli studenti". Con rubrica.
"Registro della carriera scolastica degli studenti". Con rubrica.
"Registro della carriera scolastica degli studenti". Con rubrica.
"Registro di matricola". N. 215 -691.
"Registro di matricola". N. 692 - 1199.
"Registro di matricola". N. 1200 - 1500.
"Registro di matricola". N. 1501 - 1800.
N. 1801 - 2125.
N. 2126 - 2424.
N.2425 - 2543.
N. 2543 bis - 2669.
N. 2670 - 2869.
N. 2870 - 3068.
N. 3069 - 3268.
"Rubrica. Scuola di Farmacia". Rubrica degli studenti.

Nei registri sono indicati i dati anagrafici dello studente, la data di immatricolazione, il numero del registro di matricola,
le tasse riferite a ciascun anno di corso, i corsi e gli insegnanti, gli esami sostenuti con le relative votazioni. (Dal 1875-76
al 1924-25).

Esami di abilitazione alla professione e permessi di vendita
Esami privati di farmacia
Serie
X.B.

Nr
1

Data inizio
11.12.1728

- Data fine
- 13.09.1731

X.B.

2

24.03.1731

- 22.03.1738

X.B.

3

09.05.1738

- 19.07.1751

X.B.

4

01.04.1751

- 14.08.1761

Vol.

Descrizione
Registro delle patenti spedite a "rappresentanti, visitatori,
tassatori, revisori, speziali, fondachieri, giovani di speziali,
ciarlatani, rivenditori di robe vive, segretari di rappresentanti.
Indice iniziale.
Doc. inseriti: indice alfabetico riferito al gruppo dei ciarlatani

"Protomedicato. Esami di Farmacia. Patenti rivenditori cose
vive". Esami e permessi di vendita (patenti) per rivenditori di
robe vive (1731-37), speziali (1736-38), acquavitai (1731). Con
indice e rubrica.
"Protomedicato". Esami di speziale, fundachieri, droghisti,
semplicisti, erbolai. Biglietti di approvazione a giovani speziali,
rivenditori di robe vive e acquavitai. Licenze ad empirici,
saltimbanchi e levatrici. Con rubrica.
"Registro terzo esami del Protomedicato". Esami, abilitazioni
alla professione e permessi di vendita per: "speziali, fondachieri
e droghisti, giovini speziali, empirici cerretani, rivenditori,
simplicisti o sia erbolai". Con indice e rubrica.
Appendice contenente cinque permessi di vendita (1755, 1756, 1754, 1761,
1771).

X.B.

5

03.11.1761

- 28.03.1801
(7 germile)

X.B.

6

21.02.1786

- 06.11.1830

"Registro quarto esami del Protomedicato". Esami, abilitazioni
alla professione e permessi di vendita per: "speziali, fondachieri
e droghisti, giovini speziali, empirici cerretani, rivenditori,
simplicisti o sia erbolai". Con rubrica.
"Protomedicato". Esami, abilitazioni alla professione e permessi
di vendita per: speziali (1786-1830), droghieri (1814-29),
giovani assistenti speziali e droghieri (1815-28), rivenditori di
robe vive, confettieri, distillatori (1815-29), empirici e cerretani
(permesso di vendita per unguenti e cerotti 1815-29), semplicisti
o erbolai (1818-22) acquavitai (1822-29), erboristi (1813,1822,
1826). Con indice e rubrica.
NOTA: L'indice non corrisponde appieno alla struttura del volume. Alcune voci
da esso riportate mancano nel registro (chimici, patenti ai signori rappresentanti,
visitatori nelle province, revisori delle droghe nelle reg. dogane), altre hanno
posizioni differenti (erbolai, rivenditori); gli acquavitai registrati nel volume non
sono menzionati nell'indice. Mancano i fogli 163-166.

X.B.

7

18.04.1801
28 germ. IX

- 02.10.1804
10 vend. XIII

X.B.

8

14.11.1822

- 17.12.1825

I

X.B.

9

20.12.1827

- 07.05.1830

III

X.B.

10

28.07.1832

- 16.12.1837

V

X.B.

11

19.07.1841

- 09.07.1844

VII

X.B.

12

10.07.1844

- 03.07.1847

VIII

X.B.

13

05.07.1847

- 06.07.1850

IX

X.B.

14

06.07.1850

- 04.08.1852

10

"Primo registro esami del Consiglio superiore di sanità".
"Divisione quarta professioni sanitarie". Esami di speziali,
fondachieri e droghisti, giovani speziali e droghisti, empirici,
rivenditori, semplicisti ossia erbolai, confettieri e caffettieri. Con
rubrica
"Protomedicato". "Esami di farmacia" Esami per rivenditore di
robe vive (per la città e per le terre) e primo e secondo di
speziale. Con rubrica.
"Protomedicato". "Esami di farmacia". Esami di speziale (primo
e secondo esame), di droghiere e rivenditore di robe vive. Con
rubrica.
"Protomedicato". "Esami di farmacia". Esami di speziale (primo
e secondo esame), di droghiere e rivenditore di robe vive. Con
rubrica.
"Protomedicato". "Esami di farmacia". Esami di speziale (primo
e secondo esame), rivenditore, distillatore e confettiere. Con
rubrica.
"Protomedicato". "Esami di farmacia". Esami di farmacia
(primo, secondo anno, terzo esame di pratica farmaceutica), di
rivenditore, droghiere, distillatore e confettiere. Con rubrica.
"Protomedicato". "Esami di farmacia". Esami di farmacia
(primo, secondo anno, terzo esame di pratica farmaceutica), di
rivenditore, droghiere, distillatore e confettiere. Con rubrica.
"Protomedicato". "Esami di farmacia". Esami di farmacia

X.B.

15

05.08.1852

- 18.06.1855

11

X.B.

16

15.10.1857

- 07.07.1860

13

X.B.

17

07.07.1860

- 08.08.1863

14

X.B.

18

08.08.1863

- 26.12.1867

(primo, secondo anno, pratica), di droghiere, distillatore,
confettiere. Con rubrica.
"Atti verbali degli esami dati ai farmacisti, droghieri,
distillatori". "Esami privati di farmacia. Esami di farmacia
(primo, secondo anno, pratica), di droghiere, distillatore. Con
rubrica.
"Atti verbali degli esami dati ai farmacisti, droghieri, distillatori".
"Esami privati di farmacia. Esami di farmacia (primo, secondo
anno, pratica), di droghiere, 1distillatore. Con rubrica.
"Atti verbali degli esami dati ai farmacisti, droghieri,
distillatori". Esami di farmacia, droghiere, distillatore. Con
rubrica.
"Atti verbali degli esami dati ai farmacisti, droghieri, distillatori".
Esami di farmacia, droghiere, distillatore. Con rubrica.

Esami pubblici , esami generali di farmacia
Verbali
Serie
X.B.

Nr
19

Data inizio
29.01.1829

- Data fine
- 28.07.1851

Vol.

Descrizione
"Farmacia esami pubblici". Esami pubblici per il conferimento
del diploma di farmacia. Nella prima pagina sono riportati i nomi
dei membri del Collegio di Farmacia. Con rubrica.
Doc. inseriti: richiesta in carta bollata al Rettore di una copia autentica della
concessione di apertura di una farmacia in Camino Monferrato, data dal
Protomedicato di Torino il 22 maggio 1837 (richiesta del 19.8.1913)

X.B.

20

09.08.1851

- 08.08.1857

X.B.

21

12.01.1858

- 06.12.1861

I

X.B.

22

09.12.1861

- 02.01.1867

II

X.B.

23

03.08.1868

- 23.02.1876

X.B.

24

21.03.1876

- 22.06.1881

X.B.
X.B.

25
27

25.06.1881
23.06.1891

- 17.06.1886
- 24.11.1897

Esami pubblici per il conferimento del diploma di farmacia. Con
rubrica.
"Farmacia esami pubblici". Esami pubblici per il conferimento
del diploma di farmacia. Con rubrica.
"Esami pubblici di farmacia". Esami pubblici (secondo generale).
Con rubrica.
"Esami generali di farmacia". Primo esame generale (esame
pratico), secondo esame generale (esame pubblico). Con rubrica.
"Farmacia esami generali". "Primo esame generale di farmacia
ossia esame pratico". Con rubrica.
"Primo esame generale di farmacia. Con rubrica.
"Farmacia primo esame generale". Con rubrica.
Sulla prima pagina del registro annotazione manoscritta: "1891 Sessione estiva
vedi volume precedente".

X.B.
X.B.

26
28

14.07.1881
04.07.1890

- 27.03.1890
- 12.12.1896

Secondo esame generale di farmacia (diploma). Con rubrica.
"Farmacia secondo esame generale" (diploma). Con rubrica

Esami di promozione, abilitazione, licenza. A gruppi
Verbali
Primo gruppo
Serie
Nr
X.B.
29

Data inizio

- Data fine

09.07.1877
02.07.1878
14.07.1881

27.01.1878
31.01.1879
- 10.11.1882

Secondo gruppo
Serie
Nr Data inizio
X.B.
31 09.07.1878
08.07.1878
X.B.
32 31.10.1879
X.B.
33 02.07.1881

- Data fine
31.01.1879
31.10.1879
- 09.07.1881
- 21.11.1882

X.B.

30

Vol.

Descrizione
Esami primo gruppo (Botanica; Mineralogia)
Con rubrica
Con rubrica
Esami primo gruppo (Botanica; Mineralogia) Abilitazione,
promozione Con rubrica.

Vol.

Descrizione
Esami di promozione in fisica. Con rubrica.
Esami di promozione in chimica. Con rubrica
Esami di "abilitazione gruppo chimica e fisica. Con rubrica.
Esami secondo gruppo (fisica e chimica)

X.B.

34

08.07.1878

- 16.11.1882

Esami di licenza e promozione (chimica e fisica). Con rubrica.
Doc. inseriti: circolare sulla "riparazione d'esami nel secondo periodo della
sessione" (N. prot.1/15 - 1356 n. di partenza 3390) in data 30.4.1878

X.B.

35

09.07.1878

- 29.11.1882

Esami di licenza in fisica-chimica. Con rubrica.

Esami di laurea. Gruppo terzo
Verbali
Serie
X.B.

Nr
36

Data inizio
27.07.1878

- Data fine
- 27.11.1882

Vol.

Descrizione
Esami di laurea gruppo terzo. Primo, secondo e terzo
esperimento. Laurea in Chimica e Farmacia. Con rubrica.
Doc. inseriti: dichiarazione di Cesare Schiaparelli di "aver ricevuto la tesi di
laurea in Chimica Farmacia" in data 6 maggio 1882. La dichiarazione è inserita in
corrispondenza dei verbali di primo, secondo e terzo esperimento (f.15) del detto
Schiaparelli

Esami per uditori
Verbali
Serie
X.B.

Nr
37

Data inizio
16.06.1894

- Data fine
- 28.06.1897

Vol.

Descrizione
Esami per uditori. Con rubrica.

Esami speciali
Verbali
- Anatomia patologica
Serie
Nr Data inizio
X.B.
38 04.02.1887

- Data fine
- 06.06.1888

Vol.
5

Descrizione
Con rubrica.

- Botanica
Serie
Nr
X.B.
39
X.B.
40
X.B.
41
X.B.
42

-

Vol.

Descrizione
Con rubrica.
Laurea in Chimica farmacia. Con rubrica.
Con rubrica.
Con rubrica.

Data inizio
03.07.1867
10.07.1882
26.06.1882
24.06.1885

Data fine
15.11.1877
31.10.1894
24.06.1885
25.10.1887

1
2
3

Doc. inseriti: richiesta di ammissione ad un esame di Filosofia teoretica con data
14 maggio 1886

X.B.
X.B.
X.B.
X.B.

43
44
45
46

25.06.1889
18.06.1900
01.06.1935
08.06.1943

- Chimica farmaceutica
Serie
Nr Data inizio
X.B.
47 05.07.1869
X.B.
48 21.06.1883

-

09.07.1894
18.03.1902
30.06.1939
12.11.1945

- Data fine
- 15.11.1875
- 22.06.1888

Con rubrica.
Con rubrica.
Esercitazioni di botanica
Esami di botanica farmaceutica.

Vol.

Descrizione
Con rubrica.
Con rubrica.
Doc. inseriti: domanda di ammissione agli esami di Giacomo Gandino, in data
28.5.1886

X.B.

49

21.06.1883

- 06.07.1894

2

X.B.
X.B.
X.B.

50
51
52

27.06.1888
22.06.1896
23.10.1899

- 31.10.1895
- 12.07.1899
- 19.03.1902

4

-

Vol.

- Chimica generale
Serie
Nr Data inizio
X.B.
53 21.06.1883
X.B.
54 30.10.1888
X.B.
55 05.07.1893

Data fine
05.11.1894
05.07.1893
27.11.1897

III

Esami di chimica farmaceutica per il corso di laurea in Chimica
farmaceutica. Con rubrica
Con rubrica
Con rubrica
Con rubrica

Descrizione
Laurea in Chimica farmaceutica. Con rubrica
Con rubrica
Con rubrica

X.B.

56

20.06.1902

- 02.05.1911

- Chimica organica e inorganica
Serie
Nr Data inizio - Data fine
X.B.
57 04.07.1867 - 08.07.1874
X.B.
58 09.07.1867 - 14.07.1874
X.B.
59 17.07.1874 - 10.11.1877
X.B.
60 23.06.1882 - 06.07.1885
X.B.
61 06.07.1885 - 30.10.1888
X.B.
62 08.04.1927 - 26.06.1942
- Chimica quantitativa e qualitativa
Serie
Nr Data inizio - Data fine
X.B.
63 03.06.1925 - 01.06.1927
X.B.
64 25.05.1928 - 16.11.1939
X.B.
65 11.06.1928 - 13.07.1939
- Cultura militare
Serie
Nr Data inizio
X.B.
66 27.06.1936

- Data fine
- 26.06.1944

- Farmacognosia e farmacologia
Serie
Nr Data inizio - Data fine
X.B.
67 03.06.1935 - 12.11.1940
- Fisica
Serie
X.B.
X.B.
X.B.
X.B.
X.B.
X.B.
X.B.

Con rubrica

Vol.

Descrizione
Esami di chimica organica. Con rubrica
Esami di chimica inorganica. Con rubrica
Esami di chimica organica. Con rubrica
Esami di chimica organica e inorganica. Con rubrica
Esami di chimica organica e inorganica. Con rubrica
Esami di chimica organica e inorganica.

Vol.

III

Descrizione
Esercizi di chimica qualitativa e quantitativa.
Esami di analisi quantitativa
Esercizi di analisi qualitativa

Vol.

Descrizione

Vol.

Descrizione
Esercitazioni

Nr
68
69
70
71
72
73
74

Data inizio
05.07.1882
15.07.1895
20.06.1899
10.06.1925
10.06.1935
24.02.1886
23.11.1892

-

Data fine
06.11.1894
19.11.1898
08.11.1901
10.06.1935
08.02.1944
11.07.1888
15.07.1896

Vol.

Descrizione
Con rubrica
Con rubrica
Con rubrica
Esercizi di fisica
Esercizi di fisica
"Fisica. Corso semplice abilitazione". Con rubrica
"Esami speciali di fisica per diploma". Con rubrica.

- Geologia
Serie
Nr
X.B.
75
X.B.
76

Data inizio
04.07.1882
27.10.1899

- Data fine
27.10.1899
24.10.1901

Vol.

Descrizione
Laurea in Chimica farmacia.Con rubrica
Con rubrica

Vol.

Descrizione
Con rubrica
Con rubrica

Descrizione
Con rubrica
Con rubrica
Laurea in Chimica farmacia. Con rubrica
Con rubrica
Con rubrica
Con rubrica
Con rubrica

- Materia medica e chimica farmaceutica
Serie
Nr Data inizio - Data fine
X.B.
77 02.07.1867 - 30.07.1878
X.B.
78 31.07.1878 - 16.06.1882
- Materia medica
Serie
Nr Data inizio
X.B.
79 15.06.1883
X.B.
80 05.07.1887
X.B.
81 20.06.1893
X.B.
82 21.06.1893
X.B.
83 18.06.1898
X.B.
84 08.11.1900
X.B.
85 26.06.1902

-

Data fine
05.07.1887
30.11.1892
17.06.1895
18.06.1898
11.07.1900
19.03.1902
13.11.1920

Vol.
1

- Mineralogia
Serie
Nr
X.B.
86
X.B.
87
X.B.
88

-

Data fine
14.11.1877
26.10.1894
13.06.1887

Vol.

Data inizio
03.07.1867
04.07.1882
16.06.1883

3
4
5

1

Descrizione
Con rubrica
Con rubrica
Con rubrica
Doc. inseriti: richiesta di Mario Vincenzo Persi indirizzata al Rettore e
riguardante gli esami; doc. indirizzato al Rettore firmato Filippo Valla

89
90
91
92
93

13.06.1887
24.10.1889
20.06.1896
05.07.1899
17.06.1902

-

- Zoologia
Serie
Nr
X.B.
94

Data inizio
19.07.1882

- Data fine
- 30.10.1901

X.B.
X.B.
X.B.
X.B.
X.B.

25.06.1889
18.06.1896
05.07.1899
19.03.1902
04.04.1910

Con rubrica
Con rubrica
Con rubrica
Con rubrica
Con rubrica

Vol.

Descrizione
Con rubrica

- Esami di chimica farmaceutica, analisi chimica qualitativa, manipolazioni farmaceutiche, fisica sperimentale,
materia medica
Serie
Nr Data inizio - Data fine
Vol.
Descrizione
29.07.1876
X.B.
95 22.07.1876

Esami di stato
Verbali
Serie
X.B.

Nr
96

Data inizio
06.12.1925

- Data fine
- 15.02.1928

X.B.

97

25.11.1925

- 26.01.1936

Vol.

Descrizione
"Esami di stato per la professione di farmacista. Registro degli
orali".
"Esami di stato". Verbali della Commissione e degli esami di
stato

