
FACOLTA' DI CHIRURGIA (1729-1844) 
Collegio di Chirurgia. Verbali 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
VII.  1 31.12.1729 - 15.04.1752 1 "Primo registro del Collegio de' Cerusici" 
VII.  2 20.03.1766 - 29.01.1833 2 "Registro secondo del Collegio di Chirurgia in cui si descrivono i 

congressi dello stesso Collegio e le tasse che si fanno da' sindaci 
del medesimo delle cure cerusiche" 

VII.  3 27.07.1800 - 04.06.1804  Adunanze del Collegio di Chirurgia 
 

IX.A. RASSEGNE - CARRIERE – MATRICOLE 
 

- Rassegna degli studenti - Registri degli studenti 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
IX.A. 255 1825-26    "Registro degli studenti" della Facoltà di Chirurgia. 
IX.A. 256 1826-27    "Registro degli studenti" della Facoltà di Chirurgia. Doc. inseriti: 

dichiarazioni di registrazione di studenti registrati nel volume. 
IX.A. 257 1827-28    "Registro degli studenti" della Facoltà di Chirurgia. Doc. inseriti: 

dichiarazioni di registrazione di studenti e uditori. 
IX.A. 258 1831-32    "Rassegna". "Registro degli studenti" della Facoltà di Medicina e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  



ESAMI DELLA FACOLTA' DI CHIRURGIA 
 

Esami privati 
Verbali 

 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
X.A. 33 15.02.1730 - 04.12.1732  "Registro primo degli esami in Chirurgia" 
X.A. 34 15.07.1732 - 11.05.1855  "Levatrici occulisti dentisti e litotomi". Registro degli esami 

delle levatrici, oculisti, litotomi, dentisti, "ceretani, "quelli che 
curavano le slogazioni e rotture".  
Una nota sulla copertina avverte: "per gli esami delle levatrici dal  
1822 al 1846 n. registro primo e seguenti degli esami privati di 
chirurgia".  
Doc. contenuti: 1. documento con cui si concede la patente per esercitare la  
professione di oculista a Michele Duchelard di Bonjeux in Francia. 
2. dichiarazione dell'avvenuto esame da oculista di M. Duchelard il 16 marzo 
1803 a seguito dello smarrimento del diploma. 

 
NOTA A partire dal 1868 gli esami per levatrici si ritrovano sotto la dicitura Medicina e chirurgia. Ostetricia minore 

Scuola di ostetricia 
 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
X.A. 35 05.12.1732 - 12.12.1743 I Verbali del primo, secondo, terzo, quarto esame di Chirurgia (per 

città e per terre). Con rubrica 
X.A. 36  

18.12.1743 
 
09.03.1749 
06.03.1753 

-  
14.08.1753 

II "Cerusici" 
Verbali degli esami primo, secondo, terzo, quarto di Chirurgia 
(per la città, per le terre, per l'aggregazione) 
"Lista delle operazioni cerusiche per essere imbussolate. 
Con rubrica. 
Al f.49 è riportata la "formula dei cerusici già patentati per le 
terre, che devono essere patentati per le città" 

X.A. 37 04.12.1753 - 14.07.1783 III "Registro esami de' cerusici". Verbali del primo, secondo, terzo, 
quarto esame dei cerusici. Con rubrica. 
Doc. inseriti: 1. "Nota degli studenti di cirugia che applicano alla pratica pur di 
cirugia in questi spedali".  
2. Formula del giuramento per l'ammissione al Collegio Teologico 

X.A. 38 17.11.1783 - 13.04.1835 IV "Registro esami di Chirurgia". Verbali di esami vari: patente di 
chirurgo per città di là dai monti; secondo esame per terre; terzo 
esame di città di provincia; terzo esame per l'aggregazione al 
Collegio. Con rubrica. 
Nell'ultima pagina, prima della rubrica, è trascritta copia di 
patente del 22 dicembre 1787 firmata dal vice protomedico del 
Capo di Sassari e Logodoro che attesta l'assegnazione di patente 
di chirurgo al sig. Giovanni di Dio della Valle di Camino 
Doc. inseriti: 1. Alcuni fogli di registro, fac. di Medicina, per la verbalizzazione 
degli esami del primo anno di medicina; corsi universitari per le province (dal 16 
luglio 1858 al 14 agosto 1858) 
2. Quietanza emessa a Nizza il 14 agosto 1858 per il deposito dell'esame del 
primo anno di medicina di Della Cella Angelo. 

X.A. 39 02.04.1822 - 14.08.1822  Esami di baccellierato, terzo esame, prolytae e dottorato. Con 
rubrica 

X.A. 40 14.11.1822 - 15.11.1824  Esami privati, primo di approvazione, baccellierato, terzo di 
approvazione e licenza. Con rubrica. 
Doc. inseriti: documento intestato "regium athenaeum n.103 anno scolastico 
1826-27" e riguardante uno studente di chirurgia, note relative al suo 
comportamento generale e religioso 

X.A. 41 15.11.1824 - 30.11.1826 II Esami privati, primo di approvazione, baccellierato, terzo di 
approvazione e licenza. Con rubrica. 

X.A. 42 30.11.1826 - 14.07.1828 III Esami privati del primo e secondo anno di chirurgo approvato, di 
baccellierato, terzo anno, licenza e levatrici. Con rubrica. 

X.A. 43 14.07.1828 - 08.07.1830 IV (4) Esami privati del primo e secondo anno di chirurgo approvato, di 
baccellierato, terzo anno, licenza e levatrici. Con rubrica. 



X.A. 44 08.07.1830 - 12.07.1833 V (5) Esami privati del primo anno, baccellierato, terzo anno, licenza, 
laurea, primo e secondo di chirurgo approvato. Con rubrica 

X.A. 45 17.06.1831 - 30.06.1832  "Esami datisi nella conformità stabilita col regio biglietto del  14 
aprile 1831 pubblicato con manifesto dell'eccellentissimo 
Magistrato della Riforma del 19 dello stesso mese". Verbali del 
primo anno, baccellierato, terzo anno, licenza, primo e secondo 
di chirurgo approvato. Con rubrica 

X.A. 46 03.07.1832 - 17.07.1832  Verbali degli esami del primo anno, baccellierato, terzo anno. 
Con rubrica. 

X.A. 47 12.07.1833 - 17.11.1836 VI (6) Verbali degli esami del terzo anno, licenza, secondo di laurea, 
levatrici. Con rubrica. 

X.A. 48 24.07.1841 - 16.05.1853 VIII 
(8) 

"Esami privati e pubblici di chirurgia e ostetricia". Verbali del 
secondo esame di laurea e di ostetricia sostenuti da laureati. 

 
 
 

Esami di laurea, di approvazione, di flebotomia, di operazioni e dissecazioni 
Verbali 

 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
X.A. 49 21.05.1825 - 01.05.1829 2 Esami di laurea in Chirurgia, terzo esame di approvazione e di 

flebotomista. Con rubrica 
X.A. 50 01.05.1829 

 
18.04.1833 

- 
- 

15.04.1833 
 
02.05.1833 

III Esami di laurea in Chirurgia, terzo esame di chirurgo approvato 
ed esami di flebotomo. Con rubrica 
Esami di clinica operativa, di operazioni e dissecazioni. Con 
rubrica 

 
NOTA  Dal 1833 gli esami di flebotomia e quelli di operazioni sono verbalizzati su registri distinti 
 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
X.A. 51 10.05.1833 - 10.05.1842 IV(4) Esami di laurea in Chirurgia, operazioni e dissecazioni, clinica 

operativa. Con rubrica 
X.A. 52 13.05.1842 - 16.04.1848 V(5) Esami di operazioni e dissecazioni. Facoltà di Chirurgia. Con 

rubrica 
X.A. 53 17.04.1848 - 29.05.1852 VI Esami di operazioni e dissecazioni. Facoltà di chirurgia. Con 

rubrica 
X.A. 54 01.06.1852 - 21.11.1862  Esami di operazioni e dissecazioni. Facoltà Medicina e chirurgia. 

Con rubrica 
       
X.A. 55 18.05.1833 - 10.12.1836  Esami di flebotomia. Con rubrica 
X.A. 56 07.01.1837 - 27.11.1846  Esami di flebotomia e di praticante chirurgia. Con rubrica 
X.A. 57 09.12.1846 - 11.11.1870  Esami di flebotomia (per le patenti di idoneità esame unico 

pratica; primo anno teorico; secondo anno teorico; terzo esame 
pratica). Con rubrica 

 
 

Cerusici e flebotomisti 
Patenti 

 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
X.A. 58 Sec. XVIII 

(1^ metà) 
   "Stato de cerusici e flebotomisti descritti per ordine di province". 

Nella prima pagina: indice delle province 
X.A. 59 15.02.1730 - 02.05.1744  "Registro primo patenti cerusici" 1730-1738; 1744 
X.A. 60  

 
 
20.01.1731 
30.12.1738 

  
 
 
07.11.1743 
22.05.1739 

 "Registro delle patenti de' flebotomisti cominciando dall'anno 
1731. Nell'ultimo quinternetto sono registrati i biglietti spediti ai 
giovani cerusici. 
Verbali dell'assegnazione delle patenti di barbiere 
Registrazione di biglietti spediti a giovani di bottega di cerusici 
per poter fare le prime quattro operazioni cerusiche.  
Doc. inseriti: lettera del podestà e giudice ordinario di Saluzzo del 1 ottobre 
1786. 



X.A. 61 20.05.1738 - 09.10.1761 I Esami di flebotomia. Patenti. Nel registro è trascritta la formula 
del giuramento per barbieri cerusici. Con rubrica 

X.A. 62 10.11.1825 
 
14.06.1837 

 13.03.1841 
 
03.07.1844 

 Flebotomisti patentati in Torino e provincia con l'indicazione 
della data di spedizione delle patenti 
"Praticanti chirurgi stati approvati nelle scuole universitarie in 
seguito al Manifesto del 15 febbraio 1834". 
Nella facciata interna della copertina, un regesto segnala che 
trattasi della continuazione del registro iniziato il 20 maggio 
1738 

 
 
 

Giornale degli esami di Chirurgia e del Protomedicato 
Verbali 

 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
X.A. 63 10.11.1766 - 28.04.1778 II Registro degli esami per speziali, rivenditori di robe vive, 

flebotomisti, chirurgo, levatrice per terre e città. 
Nelle prime pagine del registro sono indicati i componenti del 
"Collegio di Cirugia e del Collegio dei signori speziali, per 
ordine di anzianità" (1766-67). 
Doc. inseriti: Documento riguardante i "signori cerusici, cerusici minori e 
flebotomisti esercenti nella città e provincia di Torino. 

X.A. 64 11.11.1790 - 02.04.1802 IV Registro degli esami di flebotomia, speziale, dentista, chirurgo, 
rivenditore di robe vive, droghista e spedizione delle patenti. 
Nella prima pagina: composizione del Collegio di chirurgia e 
degli speziali. 

 
 

Esami pubblici di licenza (prolytae), laurea (doctores) e  
aggregazione (cooptatio) al Collegio di Chirurgia 

Verbali 
 
Serie Nr Data inizio - Data fine Vol. Descrizione 
 65 30.12.1814 - 17.05.1824  Esami di licenza, laurea e cooptazione al Collegio di Chirurgia. 

Nelle prime pagine: elenco dei "cerusici collegiati" nel dicembre 
1814; elenco del Collegio di Chirurgia nel marzo 1817. 
Nell'ultima pagina: elenco dei membri del Collegio di Chirurgia 
nel giugno 1818. Con rubrica. 
Doc. inseriti: "Ordine degli studi proposto ed orario stabilito dalla Scuola di 
farmacia a termini dell'art. 49 del vigente regolamento generale per le Università 
per gli aspiranti alla laurea in Chimica e Farmacia" (anno scol. 1890-91) e per gli 
aspiranti al diploma d'abilitazione all'esercizio della Farmacia. 

 66 01.06.1824 - 28.06.1830 II Esami per il grado di prolyta, esami di laurea e di ammissione al 
Collegio dei chirurghi. Con rubrica 

 67 30.06.1830 - 01.08.1836 III (3) Esami per il grado di prolyta, esami di laurea e di ammissione al 
Collegio dei chirurghi. Con rubrica 

 68 02.04.1836 - 18.07.1843 IV (4) Esami per il grado di prolyta, esami di laurea e di ammissione al 
Collegio dei chirurghi. Con rubrica 

 69 19.07.1843 - 13.08.1845 V Esami per il grado di prolyta, esami di laurea e di ammissione al 
Collegio dei chirurghi. Con rubrica 
Doc. inseriti: appunti riguardanti la carriera scolastica del dott. Paschetto 

 


