
Comitato Studentesco Universitario Interfacoltà 
Elenco sommario di consistenza 

 

 

Scatola 1 
Verbali dell’assemblea dal 1950-51 al 1954-55 (4 volumi); minute dal 1953 al 1955 (1 volume) 

Regolamento interno dell’assemblea, non datato (1 volume) 

Verbali dell’esecutivo CSUI 1951-52 (1 volume) 

Verbali del Congresso Universitario Torinese – CUT del 1950-51 e dal 1952-53 al 1953-54 (3 vol.); minute 
del 1954 e del 1955 (2 voll.) 

Registri di protocollo 1948-1952 (4 registri, di 3 distinte serie: Congresso e probabilmente Presidenza e 
Assemblea) 

CSUI – Commissione cultura – Materiale relativo alla VI mostra d’arti figurative plastiche fotografiche 1956-
57 

Scatola 2 Documentazione contabile 
Faldone 1 

Mastri entrate e uscite esercizi 1954-55 e 1955-56 (2 voll.) 

Libri di cassa esercizi 1954-55 e 1955-56 (2 voll.) 

Libro di cassa per spese varie di segreteria esercizio 1953-54 (1 quadreno) 



Minute di libri cassa? Dal gennaio 1949  e dal febbraio 1952( 2 quaderni) 

Faldone 2 

Pezze giustificative 1951-56 

Controcartella 

Bilanci dal 1949 al 1960; regolamento finanziario 1954; bozza regolamento assemblea 1950 

Scatola 3 Documentazione relativa alle elezioni  
Rubriche dei ruoli elettorali degli anni Cinquanta; conteggio voti del 1955; regolamento elettorale del 1961 
(2 faldoni) 

Scatola 4  
Carte dell’A.I.E.S.E.C. Association Internationale des Etudiants en Sciences Economique et Commerciales 
1955-1963: corrispondenza (tra cui cartoncini di invito alla conferenza introduttiva sui problemi del MEC 
tenuta dal prof. Pacces in occasione dell’Italian Study Tour dell’aprile 1959), Ateneo Economico (IV 5, 
febbraio 1963, 21 copie), Aiesec news (1955-1962), modulistica in bianco per stage, candidature per tirocini 
all’estero (corredate di fotografie). (1 faldone + 21 riviste sciolte). Dell’Italian Study Tour è conservato  (con 
altra collocazione) anche il manifesto. 

Regolamento del Centro Universitario Musicale, 1960; CUS Centro Universitario Sportivo (bilanci, statuti, 
regolamenti 1957-60); Centro Universitario Teatrale CUT (verbali sedute 1953; consuntivo 1959-60); bilanci 
organi tecnici 1959-60; Centro di assistenza medica per gli studenti universitari (progetto di regolamento); 
ASUI Associazione sanatoria universitario italiano (materiale a stampa degli anni 1953-54); documenti 
dell’Organismo rappresentativo Universitario ORUP Consiglio della Facoltà di Farmacia di Palermo 1960.  

Convegno su Diplomatici tecnici all’Università (1960) e Piani per lo sviluppo della scuola nel decennio 1959-
69. 

Registro di protocollo e corrispondenza del CRUE dell’Università di Torino (Centro Italiano Relazioni 
Universitarie Estero) 1953-57. 

Scatola 5 carte della rivista “Ateneo” 
Corrispondenza in entrata e in uscita 1954-1958 (1 faldone) 

Registrazione in tribunale (1949), articoli da pubblicare, documentazione contabile (1954-1962) 

Bozze di stampa 

Scatola 6 Corrispondenza 
Corrispondenza CSUI 1949-60: 4 faldoni 

Scatola 7 
Corrispondenza CSUI 1955-62; corrispondenza e verbali delle adunanze dei probiviri 1951-53: 1 raccoglitore 

Documenti (pubblicazioni, circolari, corrispondenza) di e con l’Unione Nazionale Universitaria 
Rappresentativa Interfacoltà – UNURI 1951-60: 3 raccoglitori 
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