
Facoltà di Medicina veterinaria 
 

 Registri di Matricola e Carriera relativi alla Facoltà di Medicina Veterinaria 
 

 
- Registro degli studenti 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
IX.A. 337 1848-49 / 1869-70  N. 1 - 415. Nelle prime pagine: elenco studenti iscritti. 
NOTA Sono indicati  il n. progressivo di registrazione, i dati anagrafici dello studente, l'ammissione al corso, data e risultato 

degli esami sostenuti 
 

 N° Descrizione            Numeri matricola      Anni da - a 

 
408              1 371 1867 1887 
 Registro per la registrazione a matricola degli studenti ordinato  
 numericamente 

409  1 498 1889 1890 
 Registro per la registrazione a matricola degli studenti ordinato  
 numericamente 

410  1 150 1885 1893 
 Registro per la registrazione a matricola degli studenti ordinato  
 Numericamente 
 
411            151   300    1893  1897 
 Registro per la registrazione a matricola degli studenti ordinato  
 numericamente 

412  301 500 1897 1901 
 Registro per la registrazione a matricola degli studenti ordinato  
 numericamente 

413  501 700 1900 1904 
 Registro per la registrazione a matricola degli studenti ordinato  
 numericamente 

414  701 850 1901 1908 
 Registro per la registrazione a matricola degli studenti ordinato  
 numericamente 

415  851 1000 1908 1917 
 Registro per la registrazione a matricola degli studenti ordinato  
 Numericamente 
 
416            1001   1150      1917    1921 
 Registro per la registrazione a matricola degli studenti ordinato  
 numericamente 

 
 



 N° Descrizione            Numeri matricola      Anni da - a 
 

417  1151 1300 1921 1925 
 Registro per la registrazione a matricola degli studenti ordinato  
 numericamente 

418  1301 1450 1925 1931 
 Registro per la registrazione a matricola degli studenti ordinato  
 Numericamente 
  
419            1541 1572      1930    1935 
 Registro per la registrazione a matricola degli studenti ordinato  
 numericamente 

 420 1573 1696 1935 1944 
 Registro per la registrazione a matricola degli studenti ordinato  
 numericamente 

 421 1697 1898 1935 1942 
 Registro per la registrazione a matricola degli studenti ordinato  
 numericamente 

 422 1971 2173 1942 1945 
 Registro per la registrazione a matricola degli studenti ordinato  
 numericamente 

 

 423 2174 2371 1945 1947 
 Registro per la registrazione a matricola degli studenti ordinato  
 numericamente 

Facoltà di Veterinaria 

Registri di Matricola e Carriera relativi alla Facoltà di Veterinaria per iscritti sub conditione 
con matricola provvisoria 

 437 1944 1945 
 Registro per la registrazione a matricola degli studenti sub condicione  ordinato  
 numericamente  
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 Corrispondenza degli studenti della Facoltà di Medicina Veterinaria laureatisi dal 1921 al 1934 

 460               1921    1934 
 Cartelline (4) ordinate esternamente cronologicamente e al loro interno con  
 sistema alfabetico, contenenti corrispondenza, certificati e dichiarazioni  
 varie 



 461 1935 1941 
 Cartelline (3) ordinate esternamente cronologicamente e al loro interno con  
 sistema alfabetico, contenenti corrispondenza, certificati e dichiarazioni  
 varie 

 462 1942 1948 
 Cartelline (3) ordinate esternamente cronologicamente e al loro interno con  
 sistema alfabetico, contenenti corrispondenza, certificati e dichiarazioni  

Verbali degli esami di laurea per l'Istituto Superiore di Medicina Veterinaria 

 446 
 Registro di verbali di esami di laurea per l'Istituto Superiore di Medicina Veterinaria 1924 1930 

 447 
 Registro di verbali di esami di laurea per l'Istituto Superiore di Medicina Veterinaria 1931 1933 

 448 
 Registro di verbali di esami di laurea per l'Istituto Superiore di Medicina Veterinaria 1934 1935 

Verbali degli esami di laurea per la Facoltà di Medicina Veterinaria 

 449 
 Registro di verbali di esami di laurea per la Facoltà di Medicina Veterinaria 1935 1939 
 
 
 
 
 Registro di verbali di esami di laurea per la Facoltà di Medicina Veterinaria 1939 1967 

 Esami di Stato 

Elenco per l'ammissione agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di 
Veterinario 

 442 
 Elenco degli ammessi agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della  1926 1934 
 professione di Veterinario. 

 443 
 Elenco degli ammessi agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della  1937 1940 
 professione di Veterinario. 
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