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XII.A. 

XII. A. BILANCI PREVENTIVI E CONTI CONSUNTIVI 
 
 

Bilanci preventivi 

 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.A. 1 1826   1 "Bilancio in ristretto per l'anno 1826 in parallelo a quello  

del 1825" 
XII.A. 2 1826   1 "Bilancio in ristretto per l'anno 1826 in parallelo a quello 

del 1825". Copia. 
XII.A. 3 1827   2 "Bilancio in ristretto per l'anno 1827 in parallelo a quello 

del 1826". 
XII.A. 4 1828   3 "Bilancio in ristretto per l'anno 1828 in parallelo a quello 

del 1827". 
XII.A. 5 1829   4 "Bilancio in ristretto per l'anno 1829 in parallelo a quello 

del 1828". 
XII.A. 6 1829    "Bilancio in ristretto per l'anno 1829 in parallelo a quello 

del 1828". Copia conforme. 
XII.A. 7 1832   6 "Bilancio in ristretto per l'anno 1832 in parallelo a quello 

del 1831". 
XII.A. 8 1833    "Bilancio in ristretto per l'anno 1833 in parallelo a quello 

del 1832". 
XII.A. 9 1834    "Progetto di bilancio in ristretto per l'anno 1834 in 

parallelo a quello del 1833". 
XII.A. 10 1834   8 "Bilancio in ristretto per l'anno 1834 in parallelo a quello 

del 1833". 
XII.A. 11 1835    "Bilancio in ristretto per l'anno 1835 in parallelo a quello 

del 1834". 
XII.A. 12 1836   11 "Progetto di bilancio in ristretto per l'anno 1836 in 

parallelo a quello del 1835". 
XII.A. 13 1837   12 "Bilancio in ristretto per l'anno 1837 in parallelo a quello 

del 1836". 
XII.A. 14 1838   13 "Bilancio in ristretto per l'anno 1838 in parallelo a quello 

del 1837". 
XII.A. 15 1839   14 "Bilancio in ristretto per l'anno 1839 in parallelo a quello 

del 1838". 
XII.A. 16 1840    "Bilancio in ristretto per l'anno 1840 in parallelo a quello 

del 1839". 
XII.A. 17 1841   16 "Bilancio in ristretto per l'anno 1841 in parallelo a quello 

del 1840". 
XII.A. 18 1842   17 "Bilancio in ristretto per l'anno 1842 in parallelo a quello 

del 1841". 
XII.A. 19 1843    "Bilancio in ristretto per l'anno 1843 in parallelo a quello 

del 1842". 
XII.A. 20 1844   18 "Bilancio in ristretto per l'anno 1844 in parallelo a quello 

del 1843". 
XII.A. 21 1845   19 "Bilancio in ristretto per l'anno 1845 in parallelo a quello 

del 1844". 
XII.A. 22 1846   20 "Bilancio in ristretto per l'anno 1846 in parallelo a quello 

del 1845". 
XII.A. 23 1848   21 "Bilancio in ristretto per l'anno 1848 in parallelo a quello 

del 1847". 
 
 

Conti consuntivi 

 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.A. 24 1828    "Conto d'Amministrazione in ristretto. Attivo e Passivo". 
XII.A. 25 1829    "Conto d'Amministrazione in ristretto. Attivo e Passivo". 
XII.A. 26 1830    "Conto d'Amministrazione in ristretto. Attivo e Passivo". 
XII.A. 27 1832    "Conto d'Amministrazione in ristretto. Attivo e Passivo". 
XII.A. 28 1833    "Conto d'Amministrazione in ristretto. Attivo e Passivo". 



XII.A. 
XII.A. 29 1834    "Conto d'Amministrazione in ristretto. Attivo e Passivo". 
XII.A. 30 1835    "Conto d'Amministrazione in ristretto. Attivo e Passivo". 
XII.A. 31 1836    "Conto d'Amministrazione in ristretto. Attivo e Passivo". 
XII.A. 32 1837    "Conto d'Amministrazione in ristretto. Attivo e Passivo". 
XII.A. 33 1838    "Conto d'Amministrazione in ristretto. Attivo e Passivo". 
XII.A. 34 1839    "Conto d'Amministrazione in ristretto. Attivo e Passivo". 
XII.A. 35 1840    "Conto d'Amministrazione in ristretto. Attivo e Passivo". 
XII.A. 36 1841    "Conto d'Amministrazione in ristretto. Attivo e Passivo". 
XII.A. 37 1842    "Conto d'Amministrazione in ristretto. Attivo e Passivo". 
XII.A. 38 1843    "Conto d'Amministrazione in ristretto. Attivo e Passivo". 
XII.A. 39 1844    "Conto d'Amministrazione in ristretto. Attivo e Passivo". 
XII.A. 40 1846    "Conto d'Amministrazione in ristretto. Attivo e Passivo". 
XII.A. 41 1846    "Conto d'Amministrazione in ristretto. Attivo e Passivo".  

 Copia. 
XII.A. 42 1847    "Conto d'Amministrazione in ristretto. Attivo e Passivo". 
 
 

Bilanci preventivi e conti consuntivi 

 
NOTA Sono allegate le relazioni sui bilanci preventivi e conti consuntivi. Nei conti consuntivi dell'Università sono inseriti 

anche i rendiconti delle contabilità speciali (Lasciti, fondazioni, Cassa scolastica) e dell'Opera universitaria.  
Per le pratiche riguardanti ciascuna contabilità speciale si vedano le serie XI (Carlo Alberto, Fondazioni e Lasciti),  
XII.F (Cassa scolastica), XVI (Opera universitaria).  
Nei bilanci dell'Università viene data notizia delle risultanze del Consorzio Universitario, i cui bilanci si trovano 
nella serie XVII. 

 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.A. 43      
XII.A. 43 1910-11  1911-12  Conto consuntivo 1910-11. Bilancio preventivo 1911-12. 

Spese di segreteria e spese generali di manutenzione 
edifici 

XII.A. 43 1911-12  1912-13  Conto consuntivo 1911-12. Bilancio preventivo 1912-13. 
Spese di segreteria e spese generali di manutenzione 
edifici 

XII.A. 43 1912-13  1913-14  Conto consuntivo 1912-13. Bilancio preventivo 1913-14. 
Spese di segreteria e spese generali di manutenzione 
edifici 

XII.A. 43 1913-14  1914-15  Conto consuntivo 1913-14. Bilancio preventivo 1914-15. 
Spese di segreteria e spese generali di manutenzione 
edifici 

XII.A. 43 1914-15  1915-16  Conto consuntivo 1914-15. Bilancio preventivo 1915-16. 
Spese di segreteria e spese generali di manutenzione 
edifici 

XII.A. 43 1922-23    Bilancio preventivo e conto consuntivo. 
XII.A. 43 1923-24    Bilancio preventivo e conto consuntivo. Allegati buoni di 

carico. 
XII.A. 43 1924-25    Bilancio preventivo e conto consuntivo. Allegati: duplicati 

fatture ; rilievi della Corte dei Conti al consuntivo 
XII.A. 43 1925-26    Bilancio preventivo e conto consuntivo. Allegati: rilievi 

della Corte dei Conti al consuntivo 
XII.A. 44      
XII.A. 44 1926-27    Bilancio preventivo e conto consuntivo. 
XII.A. 44 1927-28    Bilancio preventivo e conto consuntivo. 
XII.A. 44 1928-29    Bilancio preventivo e conto consuntivo. 
XII.A. 44 1929-30    Bilancio preventivo e conto consuntivo. 
XII.A. 45      
XII.A. 45 1930-31    Bilancio preventivo e conto consuntivo. 
XII.A. 45 1931-32    Allegati al bilancio preventivo. 
XII.A. 45 1935-36    Bilancio consuntivo Università. 
XII.A. 45 1935-36    Bilancio consuntivo Cassa scolastica: 

- r. Università, Facoltà di Magistero, Scuola di ostetricia di Torino 
XII.A. 45 1935-36    Bilancio consuntivo Opera Universitaria. 
XII.A. 45 1935-36    Bilancio consuntivo Facoltà di Economia e Commercio. 
XII.A. 45 1935-36    Bilancio consuntivo Facoltà di Magistero. 
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XII.A. 45 1935-36    Bilancio consuntivo Fondo studi Parini Chirio della r. 

Università. 
XII.A. 45 1935-36    Bilancio consuntivo Istituto Dionisio. 
XII.A. 45 1936-37    Deliberazioni del Consiglio di amministrazione.  

In originale e copia: 
XII.A. 45 1936-37    Bilancio consuntivo Università. 
XII.A. 45 1936-37    Bilancio consuntivo Opera Universitaria. 
XII.A. 45 1936-37    Bilancio consuntivo Cassa scolastica: 

- r. Università, Facoltà di Magistero, Scuola di ostetricia di Torino 
XII.A. 45 1936-37    Bilancio consuntivo Fondo studi Parini Chirio della r. 

Università. 
XII.A. 45 1936-37    Bilancio consuntivo Istituto Dionisio. 
XII.A. 45 1936-37    Elenco mandati Facoltà di Magistero. 



XII.B. 

XII.B. ENTRATE 
 
 

Esazioni - Mastri delle entrate 

 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.B. 1 01.11.1755 - 03.11.1759  Sono indicati: data ; descrizione ; distribuzioni ; erario ;  segreterie ; 

totale 
XII.B. 2 02.01.1835 - 22.03.1836  "Registro delle esazioni per servire di controllo al giornale 

del Tesoriere. Anno economico 1835". 
XII.B. 3 23.12.1835 - 28.04.1837  "Esazioni 1836". 
 
NOTA Sono indicati : quietanze emesse dal Tesoriere (n°, data, persone a favore di cui le quietanze sono spedite, oggetto 

dell'esazione) ; somma esatta in conto (suddivisa per Categorie) ; residui ; totale generale ; osservazioni. La maggior parte delle 
esazioni rientrano nella categoria VIII ("Emolumenti e dritti diversi per gli esami e gradi")  

 
XII.B. 4 02.01.1840 - 21.04.1841  "Esazioni 1840". Sono indicati: residui ; fondo cassa ; cat. VIII 

emolumenti ; cat. XV casuali ; totale residui 
XII.B. 5 02.01.1843 - 14.05.1844  "Esazioni 1843" 
XII.B. 6 02.01.1844 - 11.04.1845  "Esazioni 1844" 
XII.B. 7 02.01.1845 - 02.04.1846  "Esazioni 1845" 
XII.B. 8 23.12.1845 - 26.04.1847  "Esazioni 1846" 
 
XII.B. 9 02.11.1929 - 15.12.1930  "Mastro entrata 1929-1930". Suddiviso per categorie. 
XII.B. 10 02.11.1933 - 11.12.1934  "Mastro entrata 1933-1934". Suddiviso per categorie. 
XII.B. 11 02.11.1934 - 04.12.1935  "Mastro entrata 1934-1935". Suddiviso per categorie. 
XII.B. 12 20.10.1935 - 23.12.1936  "Mastro entrata 1935-1936". Suddiviso per categorie. 
XII.B. 13 31.08.1935 - 23.10.1936  "Facoltà di Magistero. Entrata 1935-1936". Suddiviso per 

categorie. 
XII.B. 14 29.10.1935 - 30.10.1936  "Facoltà di Economia e Commercio. Entrata 1935-1936". 

Suddiviso per categorie. 
XII.B. 15 29.10.1936 - 23.12.1937  "Mastro entrata 1936-1937". Suddiviso per categorie. 
XII.B. 16 29.10.1936 - 02.12.1937  "Facoltà di Magistero. Entrate 1936-37". Suddiviso per 

categorie. 
XII.B. 17 1949-50    "Entrata esercizio 1949-1950". 

Sono indicati: n° d'ordine ; data ; n° di riferimento al giornale di cassa ; 
n° della bolletta di riscossione; cognome e nome ; causale dell'entrata ; 
accertamento causale (per residui ; per competenze) ; accertamenti 
somme (per residui ; per competenze) ; riscossioni (per residui ; per 
competenze) ; totale 

 
 

Anticipazioni 

 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.B. 18 1875    Registro delle anticipazioni 1875 
 

Ruolo delle riscossioni 

 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.B. 19 1863    "Ruolo delle riscossioni per l'esercizio 1863. 
XII.B. 20 1864    "Ruolo delle entrate ordinarie per l'anno 1864 

appartenenti all'Economo cassiere della r. Università 
degli studi di Torino". "Ruolo delle riscossioni per 
l'esercizio 1864. 

XII.B. 21 1865    "Ruolo delle entrate ordinarie per l'anno 1865 
appartenenti all'Economo cassiere della r. Università 
degli studi di Torino".  

XII.B. 22 1867    "Ruolo delle somme assegnate per l'anno 1867" 
XII.B. 23 1868    "Ruolo delle somme assegnate per l'anno 1868" 
XII.B. 24 1869    "Ruolo delle somme assegnate per l'anno 1869" 
XII.B. 25 1870 - 1873  "Riscossioni dell'anno 1870 e 1873" 
XII.B. 26 1871 - 1872  "Riscossioni dell'anno 1871 e 1872" 
 
NOTA Sono indicati : N° d'ordine ; nome e cognome dei debitori ed oggetto, titolo e causa del debito ; ammontare della somma dovuta ; 
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scadenza dei pagamenti ; annotazione dei pagamenti fatti 

 
 

Registri delle riscossioni 

 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.B. 27 31.12.1862 - 14.03.1863  "Registro delle riscossioni per l'esercizio 1863".  

Sono indicati: N° d'ordine ; data delle riscossioni ; N° relativo del  ruolo ; 
designazione circostanziata d'ogni riscossione ; ammontare d'ogni 
riscossione 

XII.B 28 28.01.1864 - 11.03.1864  "Registro giornale delle riscossioni dell'Economo cassiere 
della r. Università di Torino per l'esercizio dell'anno 
1864".  
Sono indicati: N° d'ordine ; data delle riscossioni ; N° relativo del 
capitolo ; designazione circostanziata d'ogni riscossione ; ammontare 
d'ogni riscossione 

XII.B 29 04.02.1867    "Registro giornale delle riscossioni del Tesoriere per 
l'esercizio 1867".  
Sono indicati: N° d'ordine ; data delle riscossioni ; N° relativo del ruolo ; 
designazione circostanziata d'ogni riscossione ; ammontare d'ogni 
riscossione 

 
 

Registri vari 

 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.B. 30 03.07.1863 - 02.03.1865  "Registro per copiare i mandati di esazione".  
 
NOTA Il registro contiene le minute dei mandati di pagamento del Ministro dell'Istruzione pubblica in gran parte a favore dell'Economo 

della R. Università di Torino. 
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XII. C. SPESE

Mandati in originale ed in copia 

NOTA Dal 1729 al 1839 i mandati sono rilegati in volumi. 

Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.C. 1 01.09.1729 - 15.03.1735  "Libro dei mandati di pagamento cominciando dal primo 

settembre 1729." Con rubrica. Doc. contenuti: 1 foglio 
"Studenti che hanno ritirato il loro deposito". 

XII.C. 2 22.02.1744 - 30.08.1751  "Registro mandati". Con rubrica 
XII.C. 3 02.01.1758 - 03.02.1762 VII Con rubrica 
XII.C. 4 10.02.1762 - 01.04.1767 VIII Con rubrica 
XII.C. 5 19.03.1779 - 30.07.1783 XI "Mandati". Con rubrica 
XII.C. 6 16.11.1776 - 17.11.1781  
XII.C. 7 14.06.1790 - 19.12.1798 XIII "Registro mandati". Con rubrica 
XII.C. 8 19.12.1798 - 10.11.1803 XIV Con rubrica 
XII.C. 9 09.11.1803 - 04.02.1806 XV Con rubrica 
XII.C. 10 01.10.1814 - 03.02.1816 I "Mandati". Con rubrica 
XII.C. 11 05.02.1816 - 02.08.1817 II Con rubrica 
XII.C. 12 01.08.1817 - 09.02.1819 III Con rubrica 
XII.C. 13 14.03.1820 - 18.03.1821 V Con rubrica 
XII.C. 14 15.03.1821 - 01.02.1823 VI Con rubrica 
XII.C. 15 04.02.1823 - 10.06.1824 VII Con rubrica 
XII.C. 16 17.02.1826 - 29.03.1826 IX Con rubrica 
XII.C. 17 10.01.1826 - 05.07.1826 I "Mandati nuova forma". Con rubrica 
XII.C. 18 05.07.1826 - 14.10.1826 II Con rubrica 
XII.C. 19 14.10.1826 - 20.03.1827 III Con rubrica 
XII.C. 20 20.03.1827 - 07.09.1827 IV Con rubrica 
XII.C. 21 10.09.1827 - 05.01.1828 V Con rubrica 
XII.C. 22 05.01.1828 - 01.07.1828 VI Con rubrica 
XII.C. 23 01.07.1828 - 02.01.1829 VII Con rubrica 
XII.C. 24 09.06.1824 - 17.02.1826 VIII Con rubrica 
XII.C. 25 01.04.1829 - 01.10.1829 IX Con rubrica 
XII.C. 26 01.10.1829 - 13.02.1830 X Con rubrica 
XII.C. 27 13.02.1830 - 06.07.1830 XI Con rubrica 
XII.C. 28 01.07.1830 - 03.01.1831 XII Con rubrica 
XII.C. 29 01.04.1831 - 07.09.1831 XIV Con rubrica 
XII.C. 30 29.09.1832 - 01.02.1833 XVIII Con rubrica 
XII.C. 31 01.01.1835 - 29.07.1837 XX Con rubrica 
XII.C. 32 05.02.1838 - 01.10.1838 XXII Con rubrica 
XII.C. 33 26.03.1839 - 07.11.1839 XXIV Con rubrica 

NOTA I mazzi dal XII.C.34 al XII.C.148 contengono mandati in fogli sciolti. In Archivio storico è 
possibile effettuare una ricerca più puntuale attraverso la consultazione di un database in cui per 
ogni anno sono date le specifiche collocazioni con il dettaglio della denominazione corrispondente 
a ciascun titolo, capitolo, ed articolo. 

Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.C. 
XII.C. 

34-
148 

1924-25 - 1939-40 Mandati originali in fogli sciolti, suddivisi per titolo, 
capitolo ed articolo di bilancio. 

Registri cronologici dei mandati 

NOTA I mandati sono registrati in ordine cronologico. 

Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.C. 149 23.01.1863 - 29.02.1864 "Registro giornale de' pagamenti per l'esercizio 1863". 
XII.C. 150 31.01.1864 - 25.02.1865 "Registro giornale de' pagamenti per l'esercizio 1864". 
XII.C. 151 17.02.1865 - 29.03.1866 "Registro giornale de' pagamenti per l'esercizio 1865". 
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XII.C. 152 20.02.1866 - 29.02.1867  "Registro giornale de' pagamenti per l'esercizio 1866". 
XII.C. 153 12.02.1867 - 29.03.1868  "Giornale de' pagamenti per l'esercizio 1867". 
XII.C. 154 25.02.1868 - 18.03.1869  "Giornale de' pagamenti sull'esercizio 1868". 
XII.C. 155 15.02.1869 - 12.03.1870  "Giornale de' pagamenti sull'esercizio 1869". 

Doc. allegato: "Prospetto delle somme pagate in confronto di quelle 
bilanciate per l'anno 1869, dalla differenza delle quali emergono i Residui 
attivi, che formano il risparmio risultante sull'Università di Torino". 

XII.C. 156 12.03.1870 - 15.03.1871  "Giornale de' pagamenti sull'esercizio 1870".  
NOTA: Stato di conservazione pessimo 

XII.C. 157 18.03.1871 - 28.03.1872  "Giornale de' pagamenti Esercizio 1871". 
XII.C. 158 09.03.1872 - 20.03.1873  "Giornale de' pagamenti Esercizio 1872". 
XII.C. 159 20.02.1873 - 21.04.1874  "Giornale de' pagamenti Esercizio 1873". 
XII.C. 160 20.01.1874 - 14.03.1875  "Registro de' pagamenti 1874". 
XII.C. 161 14.03.1875    "Registro de' pagamenti 1875". 

NOTA: E' riportata una sola registrazione 
 
NOTA Sono indicati : N° d'ordine ; data del pagamento ; oggetto d'ogni pagamento ; N° dei mandati ; designazione circostanziata 

d'ogni pagamento fatto ; ammontare delle somme pagate 
 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.C. 162 08.11.1930 - 31.10.1931  "Registro cronologico mandati di pagamento 1930-31" 
XII.C. 163 02.11.1934 - 27.10.1935  "Registro cronologico mandati di pagamento 1934-35" 
XII.C. 164 26.10.1935 - 27.10.1936  "Registro cronologico mandati di pagamento 1935-36" 
XII.C. 165 20.11.1935 - 27.10.1936  "Mastro cronologico della Facoltà di Magistero 1935-36". 

Doc. allegati: 15 fogli manoscritti "Passaggio da Incasso spese varie a 
Sopratasse esami di profitto". 

XII.C. 166 23.11.1935 - 27.10.1936  "Mastro cronologico Facoltà di Scienze economiche e 
commerciali". 

XII.C. 167 29.10.1936 - 26.10.1937  "Registro cronologico mandati di pagamento 1936-37" 
XII.C. 168 02.11.1936 - 26.10.1936  "Facoltà di Scienze economiche e commerciali. Mastro 

cronologico 1936-37" 
 
NOTA Sono indicati : N° d'ordine ; data del mandato ; imputazione al bilancio (titolo, capo, categoria, articolo, lettera) ; designazione 

dei creditori ; natura della spesa ; ammontare del mandato. 
 
 

Registri dei mandati 

 
NOTA I mandati sono registrati in ordine cronologico suddivisi per categoria di spesa, e numerati dal n° 1 per ciascuna categoria. 
 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.C. 169 1863-64    "Giornale de' mandati di pagamento 1863" 
XII.C. 170 1864-65    "Giornale de' mandati per l'esercizio 1864" 
XII.C. 171 1865-66    "Giornale de' mandati per l'esercizio 1865" 
XII.C. 172 1866-67    "Giornale de' mandati per l'esercizio 1866" 
XII.C. 173 1867-68    "Giornale de' mandati emessi nell'esercizio 1867" 
XII.C. 174 1868-69    "Giornale de' mandati emessi sull'esercizio 1868" 
XII.C. 175 1869-70    "Giornale de' mandati emessi sull'esercizio 1869" 
XII.C. 176 1870-71    "Giornale de' mandati emessi sull'esercizio 1870" 
XII.C. 177 1871-72    "Giornale de' mandati emessi esercizio 1871" 
XII.C. 178 1872-73    "Giornale de' mandati emessi esercizio 1872" 
XII.C. 179 1873-74    "Giornale de' mandati emessi esercizio 1873" 
XII.C. 180 1874-75    Giornale dei mandati emessi nell'esercizio 1874 .  

NOTA: Pessimo stato di conservazione 
XII.C. 181 1875-76    "Giornale de' mandati emessi 1875" 
 
 

Mastri dei mandati 

 
NOTA Le uscite sono suddivise per titolo e categoria di spesa, con l'indicazione della somma stanziata in bilancio e la 

progressiva disponibilità per ogni capitolo 
 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.C. 182 1863    "Registro categorico dei mandati di pagamento per 

l'esercizio 1863". 
XII.C. 183 1864    "Registro categorico dei mandati di pagamento per 



XII.C. 
l'esercizio 1864". 

XII.C. 184 1865    "Registro categorico dei mandati di pagamento per 
l'esercizio 1865". 

XII.C. 185 1866    "Registro categorico dei mandati di pagamento per 
l'esercizio 1866". 

XII.C. 186 1867    "Registro categorico dei mandati di pagamento per 
l'esercizio 1867". 

XII.C. 187 1868    "Registro categorico dei mandati di pagamento per 
l'esercizio 1868". 

XII.C. 188 1869    "Registro categorico dei mandati di pagamento per 
l'esercizio 1869". 

XII.C. 189 1870    "Registro categorico dei mandati di pagamento per 
l'esercizio 1870". 

XII.C. 190 1871    "Registro categorico dei mandati di pagamento per 
l'esercizio 1871". 

XII.C. 191 1872    "Registro categorico dei mandati di pagamento per 
l'esercizio 1872". 

XII.C. 192 1873    "Registro categorico dei mandati di pagamento per 
l'esercizio 1873". 

XII.C. 193 1874    "Registro categorico dei mandati di pagamento per 
l'esercizio 1874". 

XII.C. 194 1875    "Registro categorico dei mandati di pagamento per 
l'esercizio 1875". 

 
NOTA Per ogni capitolo di spesa viene indicata la somma stanziata in bilancio e per ogni voce di spesa è riportata la data di  

ciascun pagamento, il beneficiario, la somma pagata, la somma rimanente sul capitolo. 
 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.C. 195 1928-29    "Mastro dei mandati 1928-29" 
XII.C. 196 1929-30    "Mastro dei mandati 1929-1930" 
XII.C. 197 1934-35    "Mastro dei mandati 1934-35" 
XII.C. 198 1934-35    "Mastro dei mandati Resti 1934-35" 
XII.C. 199 1935-36    "Mastro dei mandati 1935-36" 
XII.C. 200 1935-36    "Mastro dei mandati Resti 1935-36" 
XII.C. 201 1935-36    "Mastro dei mandati. Facoltà di Scienze economiche e 

commerciali 1935-36".  
XII.C. 202 1935-36    "Mastro dei mandati Facoltà di Magistero 1935-36".  
XII.C. 203 1936-37    "Mastro dei mandati Università 1936-37" 
XII.C. 204 1936-37    "Mastro dei mandati Resti 1936-37" 
XII.C. 205 1936-37    "Facoltà di Scienze economiche e commerciali. Mastro 

dei mandati. 1936-37".  
XII.C. 206 1936-37    "Facoltà di Magistero. Mastro dei mandati 1936-37".  
 
NOTA Sono indicati :  Bilancio (tit.; capo; categ.; art.; lettera) ; denominazione della spesa ; somme (stanziate; aggiunte per storno; 

dedotte per storno; disponibili) ; mandati di pagamento (N°; data; percipiente; oggetto) ; pagamenti (già effettuati; che si 
effettuano) ; rimanenza disponibile ; annotazioni. 

 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.C. 207 1947-48    "Mastro dei mandati 1947-48".  Sono indicati: N° d'ordine ; 

data ; n° di riferimento al Giornale di cassa ; n° del mandato ; cognome 
e nome ; causale della spesa ; Facoltà precedenti (impegni ; somme 
pagate per residui ; somme pagate per competenze) ; Facoltà di 
Economia e commercio (impegni ; somme pagate per residui ; somme 
pagate per competenze) ; Facoltà di Magistero (impegni ; somme 
pagate per residui ; somme pagate per  competenze). 

XII.C. 208 1949-50    "Mastro dei mandati 1949-50".  Sono indicati: N° d'ordine ; 
data ; n° di riferimento al Giornale di cassa ; n° del mandato ; cognome 
e nome ; causale della spesa ; impegni (causale e somme) ; somme 
pagate (per residui e per competenze) ; totale dei pagamenti  

 
 



XII.C. 
 

Registri delle uscite 

 
NOTA Le uscite sono riportate su fogli mensili, suddivisi in colonne corrispondenti a ciascun capitolo di 

spesa. 
 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.C. 209 05.11.1929 - 15.12.1930  "Mastro uscita 1929-30" 
XII.C. 210 07.11.1933 - 17.12.1934  "Uscita 1933-34" 
XII.C. 211 10.11.1934 - 27.11.1935  "Uscita 1934-35" 
XII.C. 212 31.10.1935 - 21.12.1936  "Uscita 1935-36" 
XII.C. 213 27.11.1935 - 12.08.1936  "Facoltà di Economia e Commercio. Uscita 1935-36" 
XII.C. 214 27.11.1935 - 02.09.1936  "Facoltà di Magistero. Uscita 1935-36" 
XII.C. 215 30.10.1936 - 15.12.1937  "Uscita 1936-37" 
XII.C. 216 03.11.1936 - 09.12.1937  "Facoltà di Economia e Commercio.  

Contabilità Uscita 1936-37" 
XII.C. 217 12.11.1936 - 02.12.1937  "Facoltà di Magistero. Spese 1936-37" 
 
 

Rendiconti e resoconti 
Registri 

 
Rendiconti dotazioni Istituti 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.C. 218 1861    Stabilimenti scientifici. Anno 1861.  
XII.C. 219 1875 - 1879  Stabilimenti scientifici. Anni dal 1875 al 1879 
XII.C. 220 1879 - 1883  "Contabilità delle dotazioni assegnate ai vari stabilimenti 

scientifici 1879 al 1883 inclusivo" 
XII.C. 221 1884 - 1888  "Contabilità delle dotazioni assegnate ai vari stabilimenti 

scientifici dall'anno 1884 al 1887-88" 
XII.C. 222 1888 - 1894  Stabilimenti scientifici. Anni dal 1888 al 1894. 

Pessimo stato di conservazione. 
XII.C. 223 1894-95 - 1899-900  Stabilimenti scientifici. Anni dal 1895-95 al 1899-900 
XII.C. 224 1902-03 - 1907-08  "Resoconti. Dotazioni Istituti, Segreteria e Spese 

generali". 
 
NOTA Sono indicati  N° d'ordine ; data del pagamento ; cognome e nome del provveditore ; oggetto della spesa ; somma pagata ; 

somme di cui si rese conto ; somma disponibile 
 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.C. 225 1908-09    "Resoconti Cap. 39, Art. 1, 2, 3. 1908-09" 
XII.C. 226 1909-10    "Resoconti Cap. 40, Art. 1, 2, 3" 
XII.C. 227 1910-11    "Resoconti. Dotazioni Istituti, Spese segreteria, Spese 

generali. Cap. 151, Art. 1, 2, 3" 
XII.C. 228 1911-12    "Resoconti. Dotazioni Istituti, Spese segreteria, Spese 

generali"  
XII.C. 229 1912-13    "Resoconti. Dotazioni Istituti, Spese segreteria, Spese 

generali.  Cap. ..., Art. 1, 2, 3" 
XII.C. 230 1913-14    "Resoconti. Dotazioni Istituti, Spese segreteria, Spese 

generali" 
 
NOTA  Sono indicati : N° d'ordine ; data del pagamento ; cognome e nome del provveditore ; oggetto della spesa ; somma pagata ; 

somma di cui si rese conto ; totale 
 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.C. 231 1913-14    "Stabilimenti scientifici anni 1913-1914".  

Sono indicati: N° d'ordine della richiesta; data ; in capo a chi fu chiesto il 
pagamento ; oggetto della spesa ; somma pagata  

XII.C. 232 1914-15    "Resoconti. Dotazioni Istituti, Spese Segreteria, Spese 
generali" 

XII.C. 233 1915-16    "Resoconti. Dotazioni Istituti, Spese Segreteria, Spese 
generali" 

XII.C. 234 1916-17    "Resoconti. Dotazioni Istituti, Spese Segreteria, Spese 



XII.C. 
generali" 

XII.C. 235 1917-18    "Resoconti. Dotazioni Istituti, Spese Segreteria, Spese 
generali" 

XII.C. 236 1918-19    "Resoconti. Dotazioni Istituti, Spese Segreteria, Spese 
generali" 

XII.C. 237 1920-21    "Resoconti. Dotazioni Istituti, Spese Segreteria, Spese 
generali" 

XII.C. 238 1921-22    "Resoconti. Dotazioni Istituti, Spese Segreteria, Spese 
generali" 

XII.C. 239 1922-23    "Resoconti. Dotazioni Istituti, Spese Segreteria, Spese 
generali" 

XII.C. 240 1924-25    "Dotazione ottobre-novembre 1924 e M.P.I." 
XII.C. 241 1924-25    "Stabilimenti scientifici anno 1924-1925" .   

Sono indicati: N° d'ordine della richiesta; data ; in capo a chi fu  
chiesto il pagamento ; oggetto della spesa ; somma pagata  

XII.C. 242 1929-30    "Dotazioni 1929-30" 
XII.C. 243 1933-34    "Dotazione 1933-34" 
XII.C. 244 1934-35    "Dotazioni 1934-35" 
XII.C. 245 1935-36    "Dotazioni 1935-36" 
XII.C. 246 1936-37    "Dotazioni 1936-37" 
 
NOTA Sono indicati : N° d'ordine ; data del pagamento ; cognome e nome del provveditore ; oggetto della spesa ; somma pagata ; 

somma di cui si rese conto ; totale 
 
Resoconti Maggior provento tasse 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.C. 247 1908-09 - 1911-12  "Resoconti maggior provento tasse" 
XII.C. 248 1912-13 - 1915-16  "Resoconti maggior provento tasse" 
XII.C. 249 1913-14 - 1915-16  "Resoconti maggior provento tasse. Art. 1" 
XII.C. 250 1913-14 - 1915-16  "Resoconti maggior provento tasse. Art. 2" 
XII.C. 251 1923-24    "Esercizio 1923-24" Maggior provento tasse" 
 
NOTA Sono indicati : N° d'ordine ; data del pagamento ; cognome e nome del provveditore ; oggetto della spesa ; somma pagata ; 

somma di cui si rese conto ; totale 
 
Resoconti dotazione straordinaria 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.C. 252 1908-09 - 1914-15  "Resoconti assegni straordinari dal 1908-09 ..." 
XII.C. 253 1915-16 - 1920-21  "Resoconti assegni straordinari dal 1915-16 ..." 
XII.C. 254 1920-21 - 1925-26  "Rendiconti assegni straordinari " 
 
NOTA Sono indicati : N° d'ordine ; data delle fatture; cognome e nome del provveditore ; oggetto della spesa ; somma pagata ; 

somma di cui si rese conto ; totale 

 
 

Rendiconti e resoconti 
Pratiche 

 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.C. 255      
XII.C. 255 1902-03    Rendiconti spese di segreteria. Cap. 28/2 
XII.C. 255 1902-03    Resoconto certificati e diplomi 
XII.C. 255 1903-04    Rendiconti spese di segreteria. Cap. 32/2 
XII.C. 255 1903-04    Resoconto certificati e diplomi 
XII.C. 255 1904-05    Rendiconti spese di segreteria. Cap. 42/1 
XII.C. 255 1904-05    Resoconti certificati e diplomi 
XII.C. 255 1905-06    Rendiconti spese di segreteria. Cap. 42/2 
XII.C. 255 1906-07    "Rendiconti Fondo maggior provento tasse scolastiche (Es. 

1906-07 e resti 1905-06) 
XII.C. 255 1906-07    Rendiconti spese di segreteria. Cap. 39/2 
XII.C. 255 1906-07    Resoconti certificati e diplomi 
XII.C. 256      
XII.C. 256 1907-08    "Rendiconti Fondo maggior provento tasse scolastiche  
XII.C. 256 1907-08    Rendiconti spese di segreteria. Cap. 41/2 



XII.C. 
XII.C. 256 1907-08    Resoconti certificati e diplomi 
XII.C. 256 1908-09    "Maggior provento tasse scolastiche. Ripartizione agli Istituti 

scientifici". Elenco delle spese fatte sul maggior provento 
tasse. Cap. 47 

XII.C. 256 1908-09    Resoconti certificati e diplomi 
XII.C. 257      
XII.C. 257 1909-10    Rendiconto Cap. 40/1 
XII.C. 257 1909-10    Rendiconti spese di segreteria (con elenco delle spese). 

Cap. 40/2 
XII.C. 257 1909-10    Resoconto spese ad economia. Cap. 40/3 
XII.C. 257 1909-10    Resoconto certificati e diplomi 
XII.C. 258      
XII.C. 258 1909-10    "Maggior provento tasse scolastiche. Ripartizione agli 

Istituti scientifici". Resoconti 
XII.C. 258 1910-11    Resoconti. Cap. 151/1 
XII.C. 259      
XII.C. 259 1910-11    Resoconti (con elenco spese impegnate per la 

manutenzione degli edifici ed altre). Cap. 151/3 
XII.C. 259 1910-11    Resoconti tasse certificati 
XII.C. 259 1910-11    Resoconti tasse diplomi 
XII.C. 259 1911-12    "Rendiconti art.1" spese ad economia (con elenco delle 

spese). Cap. 152/1 
XII.C. 260      
XII.C. 260 1911-12    "Rendiconti maggior provento tasse scolastiche".  

(Con elenco delle spese).Cap. 156 
XII.C. 260 1911-12    "Esercizi pratici". Rendiconto tasse laboratorio con 

elenco delle spese da pagarsi sugli esercizi pratici 
XII.C. 260 1911-12    Resoconti tasse certificati 
XII.C. 260 1911-12    Resoconti tasse diplomi 
XII.C. 260 1911-12    Resoconti pergamene 
XII.C. 260 1911-12    "Fondo introito pergamene". Rendiconti. Esercizi dal 

1904-05 al 1911-12 
XII.C. 260 1912-13    Rendiconto. Cap. 159/2 ; 159/10. 

Mesi: agosto 1912 - giugno 1913. Classe 9/2 
XII.C. 261      
XII.C. 261 1912-13    "Dotazioni art. 3". Rendiconto. Cap. 159/3. Classe 9/3 
XII.C. 261 1912-13    "Assegni straordinari". Rendiconto. Cap. 159/10 ; 162/2 ; 

 166. Classe 9/9 
XII.C. 261 1912-13    "Maggior provento tasse scolastiche". Rendiconto.  

Cap. 162/1 ; 162/2 
XII.C. 262      
XII.C. 262 1912-13    "Esercizi pratici". Rendiconto tasse laboratorio con 

elenco delle spese da pagarsi sul maggior provento 
tasse scolastiche 

XII.C. 262 1912-13    Resoconti tasse certificati 
XII.C. 262 1912-13    Resoconti tasse diplomi 
XII.C. 262 1912-13    Resoconto tasse pergamene 
XII.C. 262 1912-13    "Resoconti diplomi in pergamena" (trasmissione al 

M.P.I del 1915) Esercizi finanziari : 1909-10; 1910-11; 
1911-12; 1912-13 

XII.C. 262 1912-13    Resoconto tasse laboratorio 
XII.C. 262 1913-14    Rendiconti. Cap. 169/1 
XII.C. 263      
XII.C. 263 1913-14    "Dotazione art. 2". Rendiconto. Cap. 169/2. Spese ad 

economia. Mesi: agosto 1913 - giugno 1914 
XII.C. 263 1913-14    "Dotazioni art. 3".Rendiconto. Cap. 169/3 
XII.C. 263 1913-14    "Assegni straordinari". Rendiconto. Cap. 162/2 ; 169/9 

; 172/2 ; 176 Spese ad economia. Classe 9/9 
XII.C. 264      
XII.C. 264 1913-14    Resoconti tasse certificati 
XII.C. 264 1913-14    Resoconti tasse diplomi 
XII.C. 264 1913-14    "Rendiconti giudiziali". Resoconto tasse pergamene 
XII.C. 264 1914-15    "Dotazione art. 2". Rendiconto. Cap. 172/2. Spese ad 



XII.C. 
economia. Mesi: agosto 1914 - giugno 1915 

XII.C. 264 1914-15    "Dotazioni art. 3". Rendiconto. Cap. 172/3 
XII.C. 264 1914-15    "Rendiconti maggior provento tasse". Rendiconto  

( su maggior provento tasse del 1911-12 e 1912-13). Cap. 177/1 ; 177/2 
XII.C. 265 1914-15    "Assegni straordinari". Rendiconto. Classe 9/9 
XII.C. 266      
XII.C. 266 1914-15    "Esercizi pratici". Rendiconto tasse laboratorio con 

elenco delle spese da pagarsi sul maggior provento 
tasse scolastiche 

XII.C. 266 1914-15    "Conto giudiziale" tasse di iscrizione0 
XII.C. 266 1914-15    "Conto giudiziale" certificati e diplomi. Resoconti 
XII.C. 266 1914-15    "Rendiconti giudiziali". Resoconto tasse pergamene 
XII.C. 266 1915-16    Rendiconto. Cap. 171/1. Mesi: agosto - dicembre 1915 

; gennaio - giugno 1916 
XII.C. 267      
XII.C. 267 1915-16    "Dotazione art. 2". Rendiconto. Cap. 171/2. Spese ad 

economia. Mesi: agosto, settembre, novembre 1915 ; 
aprile - giugno 1916 

XII.C. 267 1915-16    Rendiconto. Cap. 171/3. Spese ad economia 
XII.C. 267 1915-16    "Rendiconti maggior provento tasse". Rendiconto. 

Cap. 176/1 ; 176/2 
XII.C. 268      
XII.C. 268 1915-16    "Rendiconti esercizi pratici". Rendiconto tasse di 

laboratorio 
XII.C. 268 1915-16    "Conto giudiziale" tasse di iscrizione 
XII.C. 268 1915-16    "Conto giudiziale" certificati e diplomi. Resoconti 
XII.C. 268 1915-16    "Rendiconti giudiziali". Resoconto tasse pergamene 
XII.C. 268 1916-17    Rendiconto. Cap. 171/1. Dotazioni Istituti, spese ad 

economia. Mesi: settembre - dicembre 1916 ; gennaio - 
giugno 1917 

XII.C. 269      
XII.C. 269 1916-17    Rendiconto. Cap. 171/2. Mesi: settembre - dicembre 

1916 ; febbraio -  giugno 1917 
XII.C. 269 1916-17    Rendiconto. Cap. 171/3. Mesi: settembre - dicembre 

1916 ; gennaio -  giugno 1917 
XII.C. 269 1916-17    "Rendiconto maggior provento tasse". Rendiconto.  

Cap. 176/1. Rendiconto. Cap. 176/2  
XII.C. 269 1916-17    "Rendiconti esercizi pratici". Rendiconto tasse di 

laboratorio 
XII.C. 269 1916-17    "Conto giudiziale" tasse iscrizione 
XII.C. 269 1916-17    "Conto giudiziale" tasse diplomi 
XII.C. 269 1916-17    "Conto giudiziale" tasse certificati 
XII.C. 270      
XII.C. 270 1916-17    "Conto giudiziale" pergamene 
XII.C. 270 1917-18    Rendiconto. Cap. 165/1 
XII.C. 270 1917-18    Rendiconto. Cap. 165/2. Mesi: settembre - dicembre 

1917 ; gennaio - giugno 1918 
XII.C. 270 1917-18    Rendiconto. Cap. 165/3. Mesi: settembre - dicembre 

1917 ; gennaio - giugno 1918 
XII.C. 270 1917-18    "Rendiconto maggior provento tasse". Rendiconto.  

Cap. 170/1 ; 170/2 Mesi: dicembre 1917 ; gennaio - 
maggio 1918 

XII.C. 270 1917-18    "Rendiconti esercizi pratici". Rendiconto tasse di 
laboratorio 

XII.C. 271      
XII.C. 271 1917-18    "Conto giudiziale" tasse diritti di segreteria 
XII.C. 271 1917-18    "Conto giudiziale" pergamene 
XII.C. 271      
XII.C. 271 1918-19    "Assegni straordinari". Rendiconto. 

Mesi: marzo - giugno 1919 
XII.C. 271 1918-19    Rendiconto. Cap. 161/1 
XII.C. 271 1918-19    Rendiconto. Cap. 161/2. Mesi: settembre, ottobre 1918 ; 

gennaio - giugno 1919 



XII.C. 
XII.C. 271 1918-19    Rendiconto. Cap. 161/3. Mesi: settembre - dicembre 1918 ; 

gennaio - giugno 1919 
XII.C. 272      
XII.C. 272 1918-19    "Rendiconto maggior provento tasse".Rendiconto.Cap.166/1 
XII.C. 272 1918-19    "Rendiconti esercizi pratici". Rendiconto tasse di 

laboratorio 
XII.C. 272 1918-19    "Conto giudiziale" certificati e diplomi 
XII.C. 272 1918-19    "Rendiconto giudiziale" contribuzioni di segreteria 
XII.C. 272 1918-19    "Conto giudiziale" pergamene 
XII.C. 272 1918-19    "Pratiche esaurite" (Verbali di consegna; approvazione 

spese) 
XII.C. 273      
XII.C. 273 1919-20    Rendiconto sopratasse esami 
XII.C. 273 1919-20    "Assegni straordinari". Rendiconto. Mesi: dicembre 1919; 

febbraio - giugno 1920 
XII.C. 273 1919-20    Rendiconto. Mesi: agosto - dicembre 1919 ; gennaio - 

giugno 1920 
XII.C. 273 1919-20    Rendiconto. Cap. 74/2. Mesi: agosto, novembre 1919 ; 

gennaio, marzo, maggio 1920 
XII.C. 273 1919-20    Rendiconto. Cap. 74/3. Mesi: agosto, ottobre, novembre 

1919 ; gennaio, marzo, aprile, giugno 1920 
XII.C. 273 1919-20    "Rendiconto maggior provento tasse". Rendiconto.  

Cap. 75/1 Mesi: aprile - giugno 1920 
XII.C. 274      
XII.C. 274 1919-20    "Rendiconti esercizi pratici". Rendiconto tasse cliniche 
XII.C. 274 1919-20    "Conto giudiziale" certificati e diplomi 
XII.C. 274 1919-20    "Rendiconto giudiziale" contribuzioni di segreteria 
XII.C. 274 1919-20    "Rendiconto giudiziale" pergamene 
XII.C. 274 1919-20    "Conto giudiziale" libretti e tessere 
XII.C. 275      
XII.C. 275 1920-21    Rendiconto. Mesi: agosto - ottobre 1920 ; febbraio, 

maggio, giugno 1921 
XII.C. 275 1920-21    Rendiconto. Cap. 78/2. Mesi: agosto, settembre 1920 ; 

febbraio 1921 
XII.C. 275 1920-21    Rendiconto. Cap. 78/3. Mesi: agosto - dicembre 1920 ; 

febbraio - giugno 1921 
XII.C. 275 1920-21    Rendiconto. (Avvisi di pagamento) Cap. 74/3 
XII.C. 275 1920-21    "Assegni straordinari". Rendiconto. Cap. 78/11 ; 78/12 ; 

79/2 ; 236 ; 238 Mesi: gennaio - giugno 1921 
XII.C. 276      
XII.C. 276 1920-21    "Rendiconto maggior provento tasse". Rendiconto. 

Cap. 79/1. Mesi: maggio - giugno 1921 
XII.C. 276 1920-21    "Rendiconto giudiziale" diritti di segreteria 
XII.C. 276 1920-21    "Rendiconto giudiziale" contribuzioni di segreteria 
XII.C. 276 1920-21    "Rendiconto giudiziale" pergamene 
XII.C. 276 1920-21    "Rendiconto giudiziale" libretti e tessere 
XII.C. 276 1920-21    "Rendiconto giudiziale" tasse esami abilitazione.  

Esercizi finanziari dal 1908-09 al 1920-21 
XII.C. 276 1921-22    Rendiconto (Resti 1920-21). Cap. 80/3 
XII.C. 276 1921-22    Rendiconto (Resti 1920-21).  
XII.C. 276 1921-22    "Rendiconto maggior provento tasse". Rendiconto 

(Resti 1920-21). Cap. 80/1 ; 81/1 
XII.C. 276 1921-22    Rendiconto. Cap. 80/2. Mesi: settembre, ottobre 1921 ; 

febbraio, maggio, giugno 1922 
XII.C. 277      
XII.C. 277 1921-22    "Rendiconto esercizi". Rendiconto esercizi pratici  

(con allegate note) 
XII.C. 277 1921-22    Rendiconto (Avvisi di pagamento). 

Dal 1919-20 al 1921-22 
XII.C. 277 1921-22    "Rendiconto giudiziale" diritti di segreteria 
XII.C. 277 1921-22    "Rendiconto giudiziale" contribuzioni di segreteria 
XII.C. 277 1921-22    Rendiconto pergamene 
XII.C. 277 1921-22    Rendiconto libretti e tessere 



XII.C. 
XII.C. 278 1922-23    Rendiconto. Elenco delle spese pagate sul Cap. 80/1, 

suddivise per  Istituti 
XII.C. 279      
XII.C. 279 1922-23    Rendiconto. Cap. 80/2 
XII.C. 279 1922-23    Rendiconto. Cap. 80/3 
XII.C. 279 1922-23    Rendiconto. Cap. 80/2 ; 80/3 ; 80/11 
XII.C. 279 1922-23    "Assegni straordinari". Rendiconto. Cap. 80/11. Mesi: 

settembre - dicembre 1922 ; gennaio - giugno 1923 
XII.C. 280      
XII.C. 280 1922-23    Rendiconto esercizi pratici. Con note allegate 
XII.C. 280 1922-23    Rendiconto. Rimborsi tasse contribuzioni cliniche 
XII.C. 281      
XII.C. 281 1922-23    "Rendiconto giudiziale" certificati e diplomi 
XII.C. 281 1922-23    "Rendiconto giudiziale" contribuzioni di segreteria 
XII.C. 281 1922-23    Rendiconto pergamene 
XII.C. 281 1922-23    Rendiconto libretti e tessere 
XII.C. 281 1923-24    "Conto consuntivo M.P.I."  

Rendiconto maggior provento tasse 
XII.C. 282 1923-24    "Conto consuntivo". Rendiconto spese r. Scuola  

superiore di Medicina Veterinaria 
XII.C. 283 1923-24    Rendiconto. Cap. 74/1 ; 79/1 (con allegate note).  

Esercizio 1923-24 e resti 1922-23 
XII.C. 284      
XII.C. 284 1923-24    "Consuntivo dotazioni". Rendiconto.  

Cap. 79/1 (Note allegate da n. 1 a 500) 
XII.C. 284 1923-24    Rendiconto. Cap. 79/2 
XII.C. 284 1923-24    Rendiconto. (Pagam. assegno). Cap. 79/3 
XII.C. 285 1923-24    "Consuntivo esercizi".  

Note esercizi (numerate da n. 1 a 300) 
XII.C. 286      
XII.C. 286 1923-24    "Consuntivo esercizi, maggior provento tasse".  

Rendiconto esercizio 1923-24 e resti 1922-23.  
Cap. 81 ; 146 

XII.C. 286 1923-24    "Rendiconto giudiziale" certificati e diplomi 
XII.C. 286 1923-24    "Rendiconto giudiziale" contribuzioni di segreteria 
XII.C. 286 1923-24    "Rendiconto giudiziale" pergamene 
XII.C. 286 1923-24    "Rendiconto giudiziale" libretti iscrizione 
XII.C. 287      
XII.C. 287 1924-25    "Conto consuntivo M.P.T."  

Rendiconto maggior provento tasse 
XII.C. 287 1924-25    Rendiconto. Cap. 74/1.  
XII.C. 288      
XII.C. 288 1924-25    Rendiconto. Cap. 74/1 ; 79/1 (con allegate note) 
XII.C. 288 1924-25    "Rendiconto giudiziale" diritti di segreteria 
XII.C. 288 1924-25    "Rendiconto giudiziale" contribuzioni 
XII.C. 288 1934-35    Rendiconto delle minute spese 
 
 

Provviste e lavori 

 
Preventivi e fatture 
 NOTA  Sono spesso allegati disegni 
 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.C. 289 1922 - 1929  - Sigillo dell'Università (1925) 

- Edifici universitari (1924-1928) 
- r. Ateneo Via Po (1922-1929) 
- Sopraelevazione Ateneo e ascensore Via Po- 
  Via Virginio (1924-1925) 
- Aula Magna (1927-1928) 
- Palazzo Carignano (1922-1929) 
- Facoltà di Lettere (1922) 
- Facoltà di Giurisprudenza (1928) 
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- Casa del Goliardo (1927) 
- Clinica oftalmica (1922-1926) 
- Clinica ostetrica (1928) 
- Clinica pediatrica (1928-1929) 
- Gabinetto di geodesia (1922-1925) 
- Istituto di batteriologia (1928-1929) 
- Istituto giuridico (1925) 
- Istituto di patologia speciale medica (1925) 
- Osservatorio astronomico di Pino (1924-1925) 

 
Spese 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.C. 290 1862 -   Registro delle spese sul "Cap. 14 Riparazioni e mobili" 
XII.C. 291 1863 - 1872  Registro delle spese per Riparazioni e provviste 
XII.C. 292 1930 - 1931  "Deconto delle opere di sopraelevazione e di sistemazione 

della sede dell'Istituto superiore di scienze economiche e 
commerciali in Torino". Sono indicati: n. d'ordine ; articolo elenco 
contratto ; articolo elenco capitolato ; descrizione del lavoro ; n. quantità ; 
dimensioni ; unità di misura ; quantità ; prezzo ; importo. 

 
 

Corrispondenza 

 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.C. 293 22.05.1863 - 20.03.1866  Registro della corrispondenza riguardante le spese 

(trasmissione di documenti contabili, pagamenti e 
acquisti). N. 1-107. La corrispondenza è prevalentemente 
indirizzata al Ministero a firma del Rettore e 
dell'Economo. 

gborghin
Barra

gborghin
Barra

gborghin
Barra
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XII.D. GIORNALI DI CASSA 
 
 

Giornali di cassa. Università 

 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.D. 1 02.11.1761 - 28.06.1771  Suddiviso in Debito e Credito. Sono indicati: - per il Debito: n° ; data 

quitanze ; nome ; titolo ; totale - per il Credito: giorno del pagamento ; 
nome ; titolo ; data del mandato ; totale.  

XII.D. 2 16.07.1788 - 27.12.1798  Pagine numerate dal 569 a 940. 
XII.D. 3 02.01.1822 - 16.03.1826  "Controllo dal 1° gennaio 1822". Sono indicati: data ; numeri 

delle bolle ; nome ; titolo ; entrate ; uscite. Pagine numerate da 145 a 507. 
XII.D. 4 01.01.1858 - 31.12.1858  "Cassa 1858". Suddiviso in Dare e Avere. 
XII.D. 5 01.01.1881 - 31.12.1881  
      

"Libro mastro dal 1° gennaio al 31 dicembre 1881".  
Suddiviso in Dare e Avere. Con indice iniziale per titolo in cui sono 
riportati i riferimenti alle pagine. 

XII.D. 6 02.01.1888 - 18.06.1896 38 "Ufficio dell'Economato. Libro giornale cominciato il 1° 
gennaio 1888". "Registro dei Conti correnti per la gestione 
dall'anno solare 1888 al 1895". Suddiviso in Dare e Avere. Sono 
indicati: data ; causale ; capitolo ; sopratasse esame ; indennità per 
spedizione diplomi ; indennità esercizi pratici ; Istituto Dionisio ; introiti 
(o pagamenti) eventuali ; somma totale. 

XII.D. 7 08.07.1896 - 15.03.1902 37 "Giornale di Cassa 1896 al 15.03.1902". "Registro dei 
Conti correnti per la gestione dell'anno solare 1896 a 
cominciare dal 1° luglio". Suddiviso in Dare e Avere. Sono 
indicati: data ; causale ; capitolo ; sopratasse esame ; indennità per 
spedizione diplomi ; indennità esercizi pratici ; Istituto Dionisio ; introiti 
(o pagamenti) eventuali ; somma totale. 

XII.D. 8 16.03.1902 - 27.01.1903 35 "Giornale di Cassa". "Registro dei Conti correnti per la 
gestione dell'anno solare". Suddiviso in Dare e Avere. Sono 
indicati: data ; causale ; capitolo ; sopratasse esame ; indennità per 
spedizione diplomi ; indennità esercizi pratici ; Istituto Dionisio ; introiti 
(o pagamenti) eventuali ; somma totale. 

XII.D. 9 29.01.1903 - 05.09.1903  Suddiviso in Dare e Avere. Sono indicati: data ; causale ; capitolo ; 
sopratasse esame ; certificati e diplomi; libretti di iscrizione ; bollo ; 
esercizi pratici ; Istituto Dionisio ; anticipazioni varie ; pagamenti 
eventuali ; somma totale. La parte relativa al periodo dal 29.01 al 
31.03.1903 è riportata su fogli sciolti. 

XII.D. 10 30.09.1903 - 09.07.1904  Suddiviso in Dare e Avere. Sono indicati: data ; causale ; capitolo ; 
sopratasse esame ; certificati e diplomi;libretti di iscrizione ; guasti ; 
esercizi pratici ; Istituto Dionisio ; anticipazioni varie ; pagamenti 
eventuali ; somma totale. 

XII.D. 11 30.10.1904 - 29.11.1905  "Registro di Cassa dal 30 ottobre 1904 al 30 novembre 
1905". Suddiviso in Dare e Avere. Sono indicati: data ; causale ; 
capitolo ; sopratasse esame ; certificati e diplomi; libretti di iscrizione ; 
guasti ; esercizi pratici ; Istituto Dionisio ; anticipazioni varie ; pagamenti 
eventuali ; somma totale. 

XII.D. 12 01.12.1905 - 18.02.1907  Suddiviso in Entrate ed Uscite. Sono indicati: data ; causale ; cap. e art. ; 
sopratasse esame ; certificati e diplomi ; pergamene ; libretti di iscrizione 
e tessere ; depositi per guasti ; esercizi pratici ; Istituto Dionisio ; depositi 
per libere docenze ; corso perfezionamento per licenziati Scuole normali ; 
anticipazioni varie ; pagamenti eventuali ; somma totale. 

XII.D. 13 20.02.1907 - 20.03.1908  Suddiviso in Entrate ed Uscite. Sono indicati: data ; causale ; cap. e art. ; 
sopratasse esame ; certificati e diplomi ; pergamene ; libretti di iscrizione 
e tessere ; depositi per guasti ; esercizi pratici ; Istituto Dionisio ; depositi 
per libere docenze ; corso perfezionamento per licenziati Scuole normali ; 
anticipazioni varie ; pagamenti eventuali ; somma totale. 

XII.D. 14 21.03.1908 - 27.02.1909  "Registro di Cassa dal 21 marzo 1908 al 27 febbraio 
1909". Suddiviso in Entrate e Uscite". Sono indicati: data ; causale ; 
cap. e art. ; sopratasse esame ; certificati e diplomi ; pergamene ; libretti 
iscrizione e tessere ; depositi per guasti ; esercizi pratici ; Istituto 
Dionisio ; depositi per libere docenze ; Corso di Perfezionamento 
licenziati dalle Scuole normali, Tasse iscrizione ; Istituto Pellegrini ; 
Corso integrativo scienze naturali ; anticipazioni varie ; pagamenti 
eventuali ; somma totale. 

XII.D. 15 02.03.1909 - 11.02.1910  "Registro di Cassa dal 1° marzo 1909 al 18 febbraio 
1910". Suddiviso in Entrate e Uscite. Sono indicati: data ; causale ; cap. 
e art. ; sopratasse esame ; certificati e diplomi ; pergamene ; libretti 
iscrizione e tessere ; depositi per guasti ; esercizi pratici ; Istituto 
Dionisio ; depositi per libere docenze ; Corso di Perfezionamento 
licenziati dalle Scuole normali, Tasse iscrizione ; Istituto Pellegrini ; 
anticipazioni varie ; pagamenti eventuali ; somma totale. 



XII.D. 
XII.D. 16 11.02.1910 - 02.07.1910  "Registro di Cassa dall'11 febbraio 1910 al 30 giugno". 

Suddiviso in Entrate e Uscite". Sono indicati: data ; causale ; cap. e art. ; 
sopratasse esame ; certificati e diplomi ; pergamene ; libretti iscrizione e 
tessere ; depositi per guasti ; esercizi pratici ; Istituto Dionisio ; depositi 
per libere docenze ; Corso di Perfezionamento licenziati dalle Scuole 
normali, Tasse iscrizione ; Istituto Pellegrini ; Corso integrativo scienze 
naturali ; anticipazioni varie ; pagamenti eventuali ; somma totale. 

XII.D. 17 01.07.1910 - 30.06.1911  Suddiviso in Entrate e Uscite. Sono indicate: data ; causale ; cap. e art. ; 
sopratasse esame studenti ; sopratasse esame corso perfezionamento 
licenziati Scuole normali ; tasse per certificati ; tasse per diplomi ; tasse 
per pergamene ; tasse per esercizi pratici ; tasse iscrizione Corso 
perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse esami abilitazione 
insegnamento lingue straniere ; depositi per guasti ; depositi per libere 
docenze ; Istituto Dionisio ; Istituto Pellegrini ; quote iscrizioni liberi 
docenti ; corso integrativo scienze naturali ; quote liberi docenti ; 
anticipazioni varie ; concorso lascito Gatti ; somma totale. Per le uscite è 
anche indicato il Legato Bruno. 

XII.D. 18 01.07.1911 - 15.04.1912  Suddiviso in Entrata ed Uscita. Sono indicati: data ; causale ; cap. e art. ; 
maggior provento tasse ; sopratasse esame studenti ; sopratasse esame 
Corso perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse per certificati ; 
tasse per diplomi ; tasse per pergamene ; tasse per esercizi pratici ; tasse 
iscrizione Corso di perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse 
esami abilitazione insegnamento lingue straniere ; depositi per guasti 
studenti ; depositi per libere docenze ; Istituto Dionisio ; Istituto 
Pellegrini; quote iscrizione liberi docenti ; legato Bruno ; assegni 
straordinari ; anticipazioni varie ; pagamenti eventuali ; somma totale. 

XII.D. 19 16.04.1912 - 30.06.1912  "Registro di Cassa dal 17 aprile al 30 giugno 1912". 
Suddiviso in Entrata ed Uscita. Sono indicati: data ; causale ; cap. e art. ; 
maggior provento tasse ; sopratasse esame studenti ; sopratasse esame 
Corso perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse per certificati ; 
tasse per diplomi ; tasse per pergamene ; tasse per esercizi pratici ; tasse 
iscrizione Corso di perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse 
esami abilitazione insegnamento lingue straniere ; depositi per guasti 
studenti ; depositi per libere docenze ; Istituto Dionisio ; Istituto 
Pellegrini; quote iscrizione liberi docenti ; legato Bruno ; anticipazioni 
varie ; pagamenti eventuali ; somma totale. 

XII.D. 20 01.07.1912 - 30.12.1912  Suddiviso in Entrate e Uscite. Sono indicate: data ; causale ; cap. e art. ; 
sopratasse esame studenti ; sopratasse esame corso perfezionamento 
licenziati Scuole normali ; tasse per certificati ; tasse per diplomi ; tasse 
per pergamene ; tasse per esercizi pratici ; tasse iscrizione Corso 
perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse esami abilitazione 
insegnamento lingue straniere ; depositi per guasti ; depositi per libere 
docenze ; Istituto Dionisio ; Istituto Pellegrini ; quote iscrizioni liberi 
docenti ; corso integrativo scienze naturali ; quote liberi docenti ; legato 
Bruno ; maggior provento tasse ; anticipazioni varie ; pagamenti 
straordinari ; somma totale. 

XII.D. 21 30.12.1912 - 30.06.1913  Suddiviso in Entrate e Uscite. Sono indicate: data ; causale ; cap. e art. ; 
maggior provento tasse ; sopratasse esame studenti ; sopratasse esame 
corso perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse per certificati ; 
tasse per diplomi ; tasse per pergamene ; tasse per esercizi pratici ; tasse 
iscrizione Corso perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse esami 
abilitazione insegnamento lingue straniere ; depositi per guasti ; depositi 
per libere docenze ; Istituto Dionisio ; Istituto Pellegrini ; quote iscrizioni 
liberi docenti ; legato Bruno ; assegni straordinari ; anticipazioni varie ; 
pagamenti eventuali ; somma totale 

XII.D. 22 01.07.1913 - 26.02.1914  Suddiviso in Entrata ed Uscita. Sono indicati: data ; causale ; cap. e art. ; 
maggior provento tasse ; sopratasse esame studenti ; sopratasse esame 
Corso perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse per certificati ; 
tasse per diplomi ; tasse per pergamene ; tasse per esercizi pratici ; tasse 
iscrizione Corso di perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse 
esami abilitazione insegnamento lingue straniere ; depositi per guasti 
studenti ; depositi per libere docenze ; Istituto Dionisio ; Istituto 
Pellegrini; quote iscrizione liberi docenti ; legato Bruno ; assegni 
straordinari ; anticipazioni varie ; pagamenti eventuali ; somma totale. 

XII.D. 23 27.02.1914 - 30.06.1914  Suddiviso in Entrata ed Uscita. Sono indicati: data ; causale ; cap. e art. ; 
maggior provento tasse ; sopratasse esame studenti ; sopratasse esame 
Corso perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse per certificati ; 
tasse per diplomi ; tasse per pergamene ; tasse per esercizi pratici ; tasse 
iscrizione Corso di perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse 
esami abilitazione insegnamento lingue straniere ; depositi per guasti 
studenti ; depositi per libere docenze ; Istituto Dionisio ; Istituto 
Pellegrini; quote iscrizione liberi docenti ; legato Bruno ; assegni 
straordinari ; anticipazioni varie ; pagamenti eventuali ; somma totale. 

XII.D. 24 01.07.1914 - 13.03.1915  Suddiviso in Entrate e Uscite. Sono indicate: data ; causale ; cap. e art. ; 
maggior provento tasse ; sopratasse esame studenti ; sopratasse esame 
corso perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse per certificati ; 
tasse per diplomi ; tasse per pergamene ; tasse per esercizi pratici ; tasse 
iscrizione Corso perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse esami 
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abilitazione insegnamento lingue straniere ; depositi per guasti ; depositi 
per libere docenze ; Istituto Dionisio ; Istituto Pellegrini ; quote iscrizioni 
liberi docenti ; legato Bruno e Loria ; assegni straordinari ; anticipazioni 
varie ; pagamenti eventuali ; somma totale 

XII.D. 25 15.03.1915 - 16.12.1915  Suddiviso in Entrate e Uscite. Sono indicate: data ; causale ; cap. e art. ; 
maggior provento tasse ; sopratasse esame studenti ; sopratasse esame 
corso perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse per certificati ; 
tasse per diplomi ; tasse per pergamene ; tasse per esercizi pratici ; tasse 
iscrizione Corso perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse esami 
abilitazione insegnamento lingue straniere ; depositi per guasti ; depositi 
per libere docenze ; Istituto Dionisio ; Istituto Pellegrini ; quote iscrizioni 
liberi docenti ; legato Bruno e Loria ; assegni straordinari ; anticipazioni 
varie ; pagamenti eventuali ; somma totale 

XII.D. 26 18.12.1915 - 30.06.1916  Suddiviso in Entrata ed Uscita. Sono indicati: data ; causale ; cap. e art. ; 
maggior provento tasse ; sopratasse esame studenti ; sopratasse esame 
Corso perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse per certificati ; 
tasse per diplomi ; tasse per pergamene ; tasse per esercizi pratici ; tasse 
iscrizione Corso di perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse 
esami abilitazione insegnamento lingue straniere ; depositi per guasti 
studenti ; depositi per libere docenze ; Istituto Dionisio ; Istituto 
Pellegrini; quote iscrizione liberi docenti ; legato Bruno ; assegni 
straordinari ; anticipazioni varie ; pagamenti eventuali ; somma totale. 

XII.D. 27 01.07.1916 - 29.01.1917  Suddiviso in Entrata ed Uscita. Sono indicati: data ; causale ; cap. e art. ; 
maggior provento tasse ; sopratasse esame studenti ; sopratasse esame 
Corso perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse per certificati ; 
tasse per diplomi ; tasse per pergamene ; tasse per esercizi pratici ; tasse 
iscrizione Corso di perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse 
esami abilitazione insegnamento lingue straniere ; depositi per guasti 
studenti ; depositi per libere docenze ; Istituto Dionisio ; Istituto 
Pellegrini; quote iscrizione liberi docenti ; legato Bruno ; assegni 
straordinari ; anticipazioni varie ; pagamenti eventuali ; somma totale. 

XII.D. 28 30.01.1917 - 30.06.1917  Suddiviso in Entrata ed Uscita. Sono indicati: data ; causale ; cap. e art. ; 
maggior provento tasse ; sopratasse esame studenti ; sopratasse esame 
Corso perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse per certificati ; 
tasse per diplomi ; tasse per pergamene ; tasse per esercizi pratici ; tasse 
iscrizione Corso di perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse 
esami abilitazione insegnamento lingue straniere ; depositi per guasti 
studenti ; depositi per libere docenze ; Istituto Dionisio ; Istituto 
Pellegrini; quote iscrizione liberi docenti ; legato Bruno ; assegni 
straordinari ; anticipazioni varie ; pagamenti eventuali ; somma totale. 

XII.D. 29 02.07.1917 - 30.06.1918  Suddiviso in Entrata ed Uscita. Sono indicati: data ; causale ; cap. e art. ; 
maggior provento tasse ; sopratasse esame studenti ; sopratasse esame 
Corso perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse per certificati ; 
tasse per diplomi ; tasse per pergamene ; tasse per esercizi pratici ; tasse 
iscrizione Corso di perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse 
esami abilitazione insegnamento lingue straniere ; depositi per guasti 
studenti ; depositi per libere docenze ; Istituto Dionisio ; Istituto 
Pellegrini; quote iscrizione liberi docenti ; legato Bruno ; assegni 
straordinari ; anticipazioni varie ; pagamenti eventuali ; somma totale. 

XII.D. 30 01.07.1918 - 30.06.1919  Suddiviso in Entrata ed Uscita. Sono indicati: data ; causale ; cap. e art. ; 
maggior provento tasse ; sopratasse esame studenti ; sopratasse esame 
Corso perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse per certificati ; 
tasse per diplomi ; tasse per pergamene ; tasse per esercizi pratici ; tasse 
iscrizione Corso di perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse 
esami abilitazione insegnamento lingue straniere ; depositi per guasti 
studenti ; depositi per libere docenze ; Istituto Dionisio ; Istituto 
Pellegrini; quote iscrizione liberi docenti ; legato Bruno ; anticipazioni 
varie ; pagamenti eventuali ; somma totale. 

XII.D. 31 01.07.1919 - 22.06.1920  Suddiviso in Entrata ed Uscita. Sono indicati: data ; causale ; cap. e art. ; 
maggior provento tasse ; sopratasse esame studenti ; sopratasse esame 
Corso perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse per certificati ; 
tasse per diplomi ; tasse per pergamene ; tasse per esercizi pratici ; tasse 
iscrizione Corso di perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse 
esami abilitazione insegnamento lingue straniere ; depositi per guasti 
studenti ; depositi per libere docenze ; Istituto Dionisio ; Istituto 
Pellegrini; quote iscrizione liberi docenti ; legato Bruno ; assegni 
straordinari ; anticipazioni varie ; pagamenti eventuali ; somma totale. 

XII.D. 32 23.06.1920 - 30.06.1920  Suddiviso in Entrata ed Uscita. Sono indicati: data ; causale ; cap. e art. ; 
maggior provento tasse ; sopratasse esame studenti ; sopratasse esame 
Corso perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse per certificati ; 
tasse per diplomi ; tasse per pergamene ; tasse per esercizi pratici ; tasse 
iscrizione Corso di perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse 
esami abilitazione insegnamento lingue straniere ; depositi per guasti 
studenti ; depositi per libere docenze ; Istituto Dionisio ; Istituto 
Pellegrini; quote iscrizione liberi docenti ; legato Bruno ; assegni 
straordinari ; anticipazioni varie ; pagamenti eventuali ; somma totale. 

XII.D. 33 01.07.1920 - 30.06.1921  Suddiviso in Entrata ed Uscita. Sono indicati: data ; causale ; cap. e art. ; 
maggior provento tasse ; sopratasse esame studenti ; sopratasse esame 
Corso perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse per certificati ; 
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tasse per diplomi ; tasse per pergamene ; tasse per esercizi pratici ; tasse 
iscrizione Corso di perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse 
esami abilitazione insegnamento lingue straniere ; depositi per guasti 
studenti ; depositi per libere docenze ; Istituto Dionisio ; Istituto 
Pellegrini; quote iscrizione liberi docenti ; legato Bruno ; assegni 
straordinari ; anticipazioni varie ; pagamenti eventuali ; somma totale. 

XII.D. 34 01.07.1921 - 30.06.1922  Suddiviso in Entrata ed Uscita. Sono indicati: data ; causale ; cap. e art. ; 
maggior provento tasse ; sopratasse esame studenti ; sopratasse esame 
Corso perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse per certificati ; 
tasse per diplomi ; tasse per pergamene ; tasse per esercizi pratici ; tasse 
iscrizione Corso di perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse 
esami abilitazione insegnamento lingue straniere ; depositi per guasti 
studenti ; depositi per libere docenze ; Istituto Dionisio ; Istituto 
Pellegrini; quote iscrizione liberi docenti ; legato Bruno ; assegni 
straordinari ; anticipazioni varie ; pagamenti eventuali ; somma totale. 

XII.D. 35 01.07.1922 - 07.11.1922  Suddiviso in Entrata ed Uscita. Sono indicati: data ; causale ; cap. e art. ; 
maggior provento tasse ; sopratasse esame studenti ; sopratasse esame 
Corso perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse per certificati ; 
tasse per diplomi ; tasse per pergamene ; tasse per esercizi pratici ; tasse 
iscrizione Corso di perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse 
esami abilitazione insegnamento lingue straniere ; depositi per guasti 
studenti ; depositi per libere docenze ; Istituto Dionisio ; Istituto 
Pellegrini; quote iscrizione liberi docenti ; legato Bruno ; assegni 
straordinari ; anticipazioni varie ; pagamenti eventuali ; somma totale. 

XII.D. 36 08.11.1922 - 12.02.1923  Suddiviso in Entrata ed Uscita. Sono indicati: data ; causale ; cap. e art. ; 
maggior provento tasse ; sopratasse esame studenti ; sopratasse esame 
Corso perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse per certificati ; 
tasse per diplomi ; tasse per pergamene ; tasse per esercizi pratici ; tasse 
iscrizione Corso di perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse 
esami abilitazione insegnamento lingue straniere ; depositi per guasti 
studenti ; depositi per libere docenze ; Istituto Dionisio ; Istituto 
Pellegrini; quote iscrizione liberi docenti ; legato Bruno ; assegni 
straordinari ; anticipazioni varie ; pagamenti eventuali ; somma totale. 

XII.D. 37 14.02.1923 - 07.06.1923 III "Anno 1922-23. Registro III". Suddiviso in Entrata ed Uscita. 
Sono indicati: data ; causale ; cap. e art. ; maggior provento tasse ; 
sopratasse esame studenti ; sopratasse esame Corso perfezionamento 
licenziati Scuole normali ; tasse per certificati ; tasse per diplomi ; tasse 
per pergamene ; tasse per esercizi pratici ; tasse iscrizione Corso di 
perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse esami abilitazione 
insegnamento lingue straniere ; depositi per guasti studenti ; depositi per 
libere docenze ; Istituto Dionisio ; Istituto Pellegrini; quote iscrizione 
liberi docenti ; anticipazioni varie ; pagamenti eventuali ; somma totale. 

XII.D. 38 08.06.1923 - 30.06.1923  Suddiviso in Entrata ed Uscita. Sono indicati: data ; causale ; cap. e art. ; 
maggior provento tasse ; sopratasse esame studenti ; sopratasse esame 
Corso perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse per certificati ; 
tasse per diplomi ; tasse per pergamene ; tasse per esercizi pratici ; tasse 
iscrizione Corso di perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse 
esami abilitazione insegnamento lingue straniere ; depositi per guasti 
studenti ; depositi per libere docenze ; Istituto Dionisio ; Istituto 
Pellegrini; quote iscrizione liberi docenti ; anticipazioni varie ; pagamenti 
eventuali ; somma totale. 

XII.D. 39 01.04.1923 - 30.06.1924  Riepilogo Entrate ed Uscite. Sono indicate: n° d'ordine delle 
registrazioni ; data ; causale ; assegni ordinari ; assegni straordinari ; 
maggior proventi tasse ; tasse per certificati e diplomi ; tasse 
accademiche ; tasse e sopratasse esami ; deposito degli studenti per guasti 
; contributi di segreteria ; contributi di laboratorio e per esercitazioni ; 
contributi libretti e tessere ; contributo per escursioni ; proventi per 
certificati clinici ; proventi infermerie e prestazioni ; telegrammi di Stato 
; Fondazione Bassi ; quote iscrizione a corsi liberi ; riscossioni (o 
pagamenti ) eventuali ; anticipazioni varie ; somma totale. 

XII.D. 40 01.07.1924 - 30.11.1924  "Libro cassa dal 1° luglio al 30 novembre 1924". Suddiviso 
in Entrate ed Uscite. Sono indicate: data ; causale ; cap. e art. ; maggior 
provento tasse ; sopratasse esame studenti ; sopratasse Corso 
perfezionamento licenziati Scuole normali ; tasse per certificati e diplomi 
; contribuzioni di segreteria ; tasse per pergamene, libretti e tessere ; tasse 
per esercizi pratici ; depositi per guasti studenti ; depositi per guasti 
Scuola pedagogica ; depositi per libere docenze ; Istituto Dionisio ; tassa 
accademica ; quote iscrizioni liberi docenti ; assegni straordinari ; 
anticipazioni varie ; pagamenti eventuali ; Pellegrini ; Bruno ; somma 
totale. 

XII.D. 41 26.01.1925 - 30.09.1925 1 "Libro cassa esercizio 1924-25". Suddiviso in Entrata ed Uscita. 
Sono indicati: - per l'Entrata: data ; causale ; contributo dello Stato e degli 
Enti; provento per tasse immatricolazione e iscrizione ; fitto locali ; tasse 
per esercizio libera docenza e interessi ; sopratasse esami ; contribuzioni 
di laboratorio ; tasse per certificati e diplomi ; sopratassa annuale di 
iscrizione ; tasse per pergamene, libretti e tessere ; tasse iscrizione a corsi 
liberi; contributo per guasti ; assegni straordinari ; lasciti Dionisio, 
Pellegrini, Vitalevi, Bruno ; somma totale - per l'Uscita: data ; causale ; 
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dotazioni istituti ; spese generali e fondo riscaldamento ; spese rettorato, 
rappresentanza e servizio cassa ; pagamento stipendi ; sopratasse esami ; 
cassa scolastica e Consorzio Universitario ; tasse per certificati e diplomi 
; sopratassa annuale di iscrizione ; pergamene, libretti e tessere ; 
contribuzione di laboratorio ; pagamento quote a liberi docenti ; lasciti 
Pellegrini, Dionisio, Vitalevi ; contributi per guasti ; tasse 
immatricolazione e iscrizione ; spese impreviste ; somma totale. 

XII.D. 42 01.10.1925 - 26.04.1926 1 "Libro cassa esercizio 1925-26". Suddiviso in Entrata ed Uscita. 
Sono indicati: - per l'Entrata: data ; causale ; contributo dello Stato e degli 
Enti; provento per tasse immatricolazione e iscrizione ; fitto locali ; tasse 
per esercizio libera docenza e interessi ; sopratasse esami ; contribuzioni 
di laboratorio ; tasse per certificati e diplomi ; sopratassa annuale di 
iscrizione ; tasse per pergamene, libretti e tessere ; multe, congedi e 
duplicati ; contributo per guasti ; assegni straordinari ; lascito Dionisio ; 
lasciti Pellegrini, Vitalevi, Carle ; sopratasse esami di Stato ; elargizioni ; 
somma totale - per l'Uscita: data ; causale ; dotazioni istituti ; spese 
generali e fondo riscaldamento ; spese rettorato, rappresentanza e servizio 
cassa ; pagamento stipendi ; sopratasse esami ; contribuzioni laboratorio ; 
tasse per certificati e diplomi ; pergamene, libretti e tessere ; contributi 
per guasti ; cassa scolastica e Consorzio Universitario ; assegni 
straordinari ; lascito Dionisio ; lasciti Pellegrini, Vitalevi , Carle ; tasse 
immatricolazione e iscrizione ; spese impreviste e fondo di riserva ; 
elargizioni ; esami di Stato ; somma totale. 

XII.D. 43 27.04.1926 - 30.09.1926 2 "Libro cassa esercizio 1925-26. Libro n° 2". Suddiviso in 
Entrata ed Uscita. Sono indicati: - per l'Entrata: data ; causale ; contributo 
dello Stato e degli Enti; provento per tasse immatricolazione e iscrizione ; 
fitto locali ; tasse per esercizio libera docenza e interessi ; sopratasse 
esami ; contribuzioni di laboratorio ; tasse per certificati e diplomi ; 
sopratassa annuale di iscrizione ; tasse per pergamene, libretti e tessere ; 
multe, congedi e duplicati ; contributo per guasti ; assegni straordinari ; 
lascito Dionisio ; lasciti Pellegrini, Vitalevi, Carle ; sopratasse esami di 
Stato ; elargizioni ; somma totale - per l'Uscita: data ; causale ; dotazioni 
istituti ; spese generali e fondo riscaldamento ; spese rettorato, 
rappresentanza e servizio cassa ; pagamento stipendi ; sopratasse esami ; 
contribuzioni laboratorio ; tasse per certificati e diplomi ; pergamene, 
libretti e tessere ; contributi per guasti ; cassa scolastica e Consorzio 
Universitario ; assegni straordinari ; lascito Dionisio ; lasciti Pellegrini, 
Vitalevi , Carle, Bruno ; tasse immatricolazione e iscrizione ; esami di 
Stato quote iscrizione liberi docenti ; spese impreviste ; elargizioni ; 
somma totale. 

XII.D. 44 01.10.1926 - 31.10.1928  "Libro cassa esercizio 1926-27, 1927-28". Suddiviso in Entrata 
ed Uscita. Sono indicati: - per l'Entrata: data ; causale ; contributo dello 
Stato e degli Enti; provento per tasse immatricolazione e iscrizione ; fitto 
locali ; tasse per esercizio libera docenza e interessi ; sopratasse esami ; 
contribuzioni di laboratorio ; tasse per certificati e diplomi ; sopratassa 
annuale di iscrizione ; tasse per pergamene, libretti e tessere ; multe, 
congedi e duplicati ; contributo per guasti ; assegni straordinari ; lascito 
Dionisio ; lasciti Pellegrini, Vitalevi, Carle ; sopratasse esami di Stato ; 
elargizioni ; somma totale. Dal 3.1.1927 si aggiungono le colonne: 
ammissione Ostetricia e avviamento didattico ; cliniche ; prestazioni 
cliniche ; rotture. - per l'Uscita: data ; causale ; dotazioni istituti ; spese 
generali e fondo riscaldamento ; spese rettorato, rappresentanza e servizio 
cassa ; pagamento stipendi ; sopratasse esami ; contribuzioni laboratorio ; 
tasse per certificati e diplomi ; pergamene, libretti e tessere ; contributi 
per guasti ; cassa scolastica e Consorzio Universitario ; assegni 
straordinari ; lascito Dionisio ; lasciti Pellegrini, Vitalevi , Carle, Bruno ; 
tasse immatricolazione e iscrizione ; esami di Stato quote iscrizione liberi 
docenti ; spese impreviste ; elargizioni ; somma totale. 

XII.D. 45 03.01.1927 - 15.10.1927  "Registro di cassa". Suddiviso in Entrata e Uscita. 
 
 

Giornali di cassa. Esercizi pratici (Istituti) 

 
NOTA  Sono registrate le entrate e le uscite. 
 
Registri riguardanti vari Istituti 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.D. 46 1888 - 1901 36 Esercizi pratici di Chimica generale, Zoologia, Chimica 

farmaceutica, Mineralogia, Fisica, Chimica fisiologica 
XII.D. 47 1893 - 1901 40 Esercizi pratici di Ostetricia, Patologia generale, Economia 

politica, Igiene, Anatomia patologica, Anatomia umana, 
Patologia speciale medica, Botanica 

XII.D. 48 1901/02 - 1904/05  "Registro degli esercizi pratici di Chimica generale, 
Mineralogia, Chimica farmaceutica, Fisica, Materia 
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medica, Igiene 

XII.D. 49 1901/02 - 1905/06  "Registro degli esercizi pratici. Zoologia, Patologia 
generale, Ostetricia, Anatomia patologica, Anatomia 
umana, Economia politica, Botanica, Fisiologia" 

XII.D. 85 1929/30    Esercizi pratici di: 
 - Tit. I, Cap. 7, Art. 3: Anatomia comparata, Anatomia normale, 
Anatomia patologica, Antropologia generale, Batteriologia, 
Botanica, Chimica farmaceutica, Chimica generale, Clinica 
medica, Clinica ostetrica, Fisica, Fisiologia, Geologia, Materia 
medica, Medicina legale, Mineralogia, Patologia generale, 
Tecnica farmaceutica, Zoologia  
- Tit. I, Cap. 7, Art. 5: Antropologia criminale (Seminario), 
Lettere e filosofia (Seminario), Periti igienisti e ufficiali sanitari. 
Sono indicate le Entrate (n. ricevuta, data del pagamento, cognome e 
nome, somma pagata) e le Uscite (n. del mandato, data del mandato, 
cognome e nome del fornitore, oggetto della spesa, somma di cui si rese 
conto) 

XII.D. 86 1933/34    "Contributi laboratorio. Competenze e resti". 
- Istituti di Anatomia normale, Anatomia patologica, 
Anatomia comparata, Antropologia generale, 
Batteriologia, Botanica, Chimica generale, Chimica 
farmaceutica, Clinica medica, Clinica ostetrica, Fisica, 
Fisiologia, Geologia, Igiene, Materia medica, Medicina 
legale, Mineralogia, Patologia generale, Tecnica 
farmaceutica, Zoologia 
- Corsi di perfezionamento  
- Esami di Stato  
Sono indicate le Entrate (n. ricevuta, data del pagamento, cognome e 
nome, somma pagata) e le Uscite (n. del mandato, data del mandato, 
cognome e nome del fornitore, oggetto della spesa, somma di cui si rese 
conto) 

 
Registri di singoli Istituti  
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.D. 50 09.10.1865 - 31.12.1878  Anatomia comparata. Sono registrate solo le uscite; in entrata è 

riportata solo la somma ricevuta in anticipazione. 
XII.D. 51 1925/26 - 1927  Anatomia comparata. Solo pochi fogli sciolti 
XII.D. 52 1906/07 - 1916/17  Anatomia normale 
XII.D. 53 1916/17 - 1924/25  Anatomia normale 
XII.D. 54 1906/07 - 1926/27  Anatomia patologica 
XII.D. 55 1911/12 - 1922/23  Antropologia criminale 
XII.D. 56 1906/07 - 1926/27  Botanica 
XII.D. 57 1906/07 - 1921/22  Chimica farmaceutica 
XII.D. 58 1906/07 - 1920/21  Chimica generale (poi Istituto Chimico) 
XII.D. 59 1926/27    Istituto di Chimica 
XII.D. 60 1905/06    Clinica medica 
XII.D. 61 1906/07 - 1926/27  Clinica medica 
XII.D. 62 1912 - 1923  Clinica ginecologica. "Oblazioni sezione ginecologica" 
XII.D. 63 1907 - 1912  Clinica ostetrica. Oblazioni 
XII.D. 64 1918/19 - 1926/27  Clinica psichiatrica.  

Solo pochi fogli sciolti (1918/19-1920 ; 1926/27) 
XII.D. 65 1906/07 - 1915/16  Economia politica 
XII.D. 66 1906/07 - 1924/25  Fisica 
XII.D. 67 1906/07 - 1920/21  Fisiologia 
XII.D. 68 1906/07 - 1926/27  Geologia 
XII.D. 69 1906/07 - 1925/26  Igiene 
XII.D. 70 1926/27    Igiene. Solo pochi fogli sciolti. 
XII.D. 71 1906/07 - 1922/23  Materia medica 
XII.D. 72 1906/07 - 1923/24  Mineralogia 
XII.D. 73 1906/07 - 1914/15  Parassitologia 
XII.D. 74 1920 - 1926/27  Patologia chirurgica 
XII.D. 75 1906/07 - 1926/27  Patologia generale 
XII.D. 76 1903/04 - 1905/06  Periti igienisti e ufficiali sanitari 
XII.D. 77 1906/07 - 1926/27  Periti igienisti e ufficiali sanitari 
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XII.D. 78 1865 - 1879  Zoologia. Sono registrate solo le uscite; in entrata è riportata solo la 

somma ricevuta in anticipazione. 
XII.D. 79 1906/07 - 1926/27  Zoologia 
 
 

Registri vari - Minute 

 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.D. 80 1925 

28.01.1925 
04.10.1926 

 1929 
20.03.1929
10.09.1927 

 Il registro è scritto partendo da entrambe le copertine. Minuta 
"Libro dei conti di cassa" 
"Anticipazioni cartoline vaglia" 

XII.D. 81 01.09.1926 - 29.02.1928  Conto di cassa. Sono registrati a matita i conti di cassa giornalieri. 
XII.D. 82 1929    Giornale di cassa. Sono registrati a matita i conti di cassa giornalieri. 

Non è possibile una datazione certa in quanto le pagine sono state scritte 
a matita e, dopo evidenti cancellature, riutilizzate in momenti successivi. 

 
 

Giornali di cassa. Facoltà 

 
R. Istituto di Medicina Veterinaria 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.D. 83 1927/28    Registro "Giornale di cassa" e prospetto delle entrate. 
XII.D. 84 1927/28    Giornale di cassa e rendiconti. Minute. Raccolta pezze d'appoggio 

uscite, suddivise per capitoli di spesa. 1931/32 Raccolta pezze d'appoggio 
entrate, suddivise per capitoli. 
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XII.E. TASSE, SOPRATASSE ESAMI E PROPINE 
 
 

Tasse e sopratasse 
Registri giornalieri e di riepilogo (entrate ed uscite) riguardanti tasse e sopratasse versate dagli studenti. 

Per i singoli versamenti effettuati a qualsiasi titolo dagli studenti, si veda IX.F. (Studenti. Tasse, sopratasse e propine). 
 
Tasse d'immatricolazione, iscrizioni, diplomi 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.E. 1 30.10.1875 - ??.12.1876  "Registro giornaliero delle riscossioni e versamenti delle 

tasse d'immatricolazione, iscrizioni e diploma". Sono 
indicati: Entrata: data, somme riscosse per immatricolazione, iscrizione, 
diploma, totale generale / Uscita: data, ammontare dei pagamenti, 
versamenti 

XII.E. 2 1904/05 - 1916/17  "Tasse di iscrizione al Corso di perfezionamento per i 
licenziati dalle Scuole Normali". Registro delle entrate e 
delle uscite 

XII.E. 21 1934-35 "   Registro tasse scolastiche". Registro giornaliero. Sono 
indicati: cognome e nome dello studente ; immatricolazione ; iscrizioni ; 
esami; laurea ; laboratorio ; libretti ; guasti ; totale 

 
Sopratasse esami 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.E. 3 06.03.1876 - 15.12.1876  Registro giornaliero delle sopratasse esami. Sono indicati: data 

/ Leggi e Notariato / Medicina e Chirurgia / Mat. pure / Sc. fisiche, 
matematiche e naturali / Filosofia e Lettere / Laurea in Farmacia / Corso 
pei Farmacisti / Levatrici / Flebotomisti/Totale entrate sopratasse esami 

XII.E. 4 1903/04 - 1924/25  "Sopratasse di esame". Resoconti. Registro delle entrate 
(Somme riscosse) e delle uscite (somme pagate per 
propine, rimborso bollette, ecc.) di tutte le Facoltà. 

XII.E. 5 1904/05 - 1923/24 " Sopratasse di esame". Resoconti. Registro delle entrate 
(Somme riscosse) e delle uscite (somme pagate per 
propine, rimborso bollette, ecc.). Corso di 
perfezionamento per i licenziati dalle Scuole normali. 

XII.E. 6 01.07.1904 - 1924/25  "Certificati e diplomi". Registro delle tasse riscosse per 
certificati e diplomi con l'indicazione delle entrate e delle 
uscite. 

XII.E. 7 01.07.1904 - 1924/25  "Pergamene e libretti e tessere". Registro del "fondo delle 
pergamene" (tasse per pergamene) e delle tasse per libretti 
e tessere con indicazione delle entrate e delle uscite. 

 
Ufficio di insinuazione 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.E. 8 1850 - 1852  "Divisione di Torino". Registro articolato a rubrica per 

Uffici di Insinuazione di Aosta, Biella, Ivrea, Pinerolo, 
Susa, Carmagnola. Sono indicati: "cognome e nome del debitore ; 
oggetto del debito ; ammontare dovuto ; pagamenti fatti all'Insinuatore ; 
annotazioni". 

XII.E. 9 1850 - 1852 " Divisione di Alessandria". Registro articolato a rubrica per 
Uffici di Insinuazione di Alessandria, Acqui, Asti, Bobbio, 
Casale, Tortona, Voghera. Sono indicati: "cognome e nome del 
debitore ; oggetto del debito ; ammontare dovuto ; pagamenti fatti 
all'Insinuatore ; annotazioni". 

 
 

Propine e rimborsi sopratasse esami 

 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.E. 9 1909-10  1928-29  "Propine dovute ai membri delle Commissioni per gli 

esami" speciali e di laurea facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Filosofia e Lettere, Scienze, Farmacia, Giurisprudenza, 
Corso di perfezionamento per i licenziati dalle Scuole 
normali. 

XII.E. 9 1909-10 / 1921-22  Rimborsi bollette sopratasse esami. 
XII.E. 10 1909-10    Propine Corso di perfezionamento 
XII.E. 10 1910-11    Propine tutte le Facoltà e Corso di perfezionamento 
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XII.E. 10 1911-12    Propine tutte le Facoltà e Corso di perfezionamento 
XII.E. 10 1912-13    Propine Corso di perfezionamento 
XII.E. 10 1913-14    Propine Corso di perfezionamento 
XII.E. 11 1914-15    Propine tutte le Facoltà e Corso di perfezionamento 
XII.E. 11 1915-16    Propine tutte le Facoltà e Corso di perfezionamento 
XII.E. 11 1916-17    Propine tutte le Facoltà e Corso di perfezionamento 
XII.E. 12 1917-18    Propine tutte le Facoltà e Corso di perfezionamento 
XII.E. 12 1918-19    Propine tutte le Facoltà e Corso di perfezionamento 
XII.E. 13 1919-20    Propine tutte le Facoltà e Corso di perfezionamento 
XII.E. 13 1920-21    Propine tutte le Facoltà e Corso di perfezionamento 
XII.E. 13 1921-22    Propine tutte le Facoltà e Corso di perfezionamento 
XII.E. 14 1924-25    Propine tutte le Facoltà 
XII.E. 14 1925-26    Propine tutte le Facoltà 
XII.E. 14 1926-27    Propine tutte le Facoltà 
XII.E. 14 1927-28    Propine tutte le Facoltà 
XII.E. 14 1928-29    Propine tutte le Facoltà 
 
 

Depositi per guasti e rotture laboratorio 

 
Deposito per guasti 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.E. 15 07.01.1913 - 31.12.1915  "Rimborso delle tasse deposito per guasti". Sono indicati: n. 

d'ordine ; data del rimborso ; n. bolletta ; casato e nome ; Legge ; 
Medicina ; Lettere e filosofia ; Scienze ; Farmacia; Totale generale ; 
osservazioni 

XII.E. 16 03.01.1916 - 21.02.1925  "Rimborso deposito guasti". Sono indicati: n. d'ordine ; data del 
rimborso ; n. bolletta ; nome e cognome ; Legge ; Medicina ; Lettere e 
filosofia ; Scienze ; Farmacia; Totale generale ; osservazioni 

XII.E. 17 1903 - 1919  "Guasti". Registro suddiviso in: Chimica generale, 
Chimica farmaceutica, Patologia generale, 
Amministrazione delle oblazioni a favore della Clinica 
ostetrica di Torino. Sono indicati: data ; cognome e nome ; entrata 

XII.E. 18 05.11.1914 - 17.03.1927  "Deposito guasti Scuola Pedagogica".  
NOTA: Dal 1922-23 "Deposito guasti Corso di perfezionamento per i 
licenziati dalle Scuole normali" 

 
Rotture laboratorio 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.E. 19 1933 - 1934  "Rotture laboratorio. Competenza e resti" Istituti di 

Chimica generale, Chimica farmaceutica, Fisica. Sono 
indicate le Entrate (n. ricevuta, data del pagamento, cognome e nome, 
somma pagata) e le Uscite (n. del mandato, data del mandato, cognome e 
nome del fornitore, oggetto della spesa, somma di cui si rese conto) 

XII.E. 20 1935 - 1936  "Rotture laboratorio. Competenza e resti" Istituti di 
Chimica generale, Chimica farmaceutica, Fisica. Sono 
indicate le Entrate (n. ricevuta, data del pagamento, cognome e nome, 
somma pagata) e le Uscite (n. del mandato, data del mandato, cognome e 
nome del fornitore, oggetto della spesa, somma di cui si rese conto) 



XII.F. 

XII.F. CASSA SCOLASTICA 
 
 
Cassa scolastica universitaria 
 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.F. 1 1932-33    Bilancio preventivo 

Giornale dei pagamenti. Giornale delle riscossioni 
Bilancio consuntivo 
Mandati 
Adunanze del direttorio 
Bollettario 

XII.F. 1 1933-34    Bilancio preventivo 
Giornale dei pagamenti. Giornale delle riscossioni 
Bilancio consuntivo 
Mandati 
Bollettario 

XII.F. 1 1934-35    Bilancio preventivo 
Giornale dei pagamenti. Giornale delle riscossioni 
Bilancio consuntivo 
Mandati 
Adunanze del direttorio 
Bollettario 

XII.F. 2 1935-36    Bilancio preventivo 
Giornale dei pagamenti. Giornale delle riscossioni 
Bilancio consuntivo 
Mandati 
Adunanze del direttorio 
Bollettario 

XII.F. 2 1939-40    Bilancio preventivo 
Bilancio consuntivo 
Mandati 
Adunanze del direttorio 
Bollettario 

 
 
Cassa scolastica. Facoltà di Economia e commercio 
 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XI.F. 3 1933 - 1936   
  1933-34    "R. Istituto superiore di Scienze economiche e 

commerciali. Cassa colastica. Conto consuntivo 1933-34 
  1934-35    "Ex r. Istituto superiore di scienze economiche e 

commerciali Torino. Cassa scolastica. Conto consuntivo" 
  1935- 36    "Giornale delle riscossioni e dei pagamenti. Cassa 

scolastica". Sono indicati: data ; descrizione ; n. della reversale o del 
mandato ; n. della quitanza ; importi parziali ; entrata ; uscita 

  1935- 36    Registro delle entrate e uscite. Cassa scolastica. Sono indicati 
gli stessi importi del Giornale delle riscossioni e dei  pagamenti 

  1935- 36    Bollettario "Cassa scolastica della facoltà di Ec. e 
commercio" 

  1935- 36    Bollettario "Cassa scolastica universitaria" 
 



XII.G. 

XII.G. SERVIZIO DI CASSA E DI TESORERIA 
 
 

Servizio di Cassa e di Tesoreria della r. Università di Torino 
Registri 

 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.G 1 1929 - 1930 1 "Distinta delle esazioni e dei pagamenti" N. 1 - 24 
XII.G 2 1929 - 1930 2 "Distinta delle esazioni e dei pagamenti" N. 25 - 57 
 
NOTA Sono indicati :ordini di riscossione ; debitori ; reversali ; numero delle quitanze rilasciate ; importo 
 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
XII.G 3 1931 - 1932  "Situazione di cassa. Entrate". "Giornale delle riscossioni".  

Sono indicati: n. d'ordine ; n. della reversale o art. del ruolo ; n. della 
quitanza ; data ; descrizione ; somme riscosse 

XII.G 4 1931 - 1932  "Situazione di cassa. Uscite". "Giornale dei pagamenti".  
Sono indicati: n. d'ordine ; n. del mandato ; data ; descrizione; somme 
pagate 

XII.G 5 1936 - 1937  "Situazione di cassa. Uscita". "Giornale dei pagamenti".  
Sono indicati: n. d'ordine ; n. del mandato ; data ; descrizione; somme 
pagate 

XII.G 6 1947 - 1948  "Situazioni di cassa. Università. Magistero. Economia e 
commercio". "Giornale delle riscossioni e dei pagamenti". 
Sono indicati: data : descrizioni ; n. delle reversali o dei mandati ; n. delle 
quitanze ; importi parziali ; entrate ; uscite 




