
REPERTORIO D’ARCHIVIO DELL’UNIVERSITÀ DI PISA 
In vigore dal 1° gennaio 1893 al 31 dicembre 1944 

  

  

PARTE 1
A
 - DIREZIONE 

  

1              Regolamenti, circolari e massime 

         Quesiti relativi 

  

2              Annuario scolastico 

Manifesto di apertura degli studi 

Orari delle lezioni 

Ordini degli studi 

Calendario 

Programmi di insegnamento 

Annali universitari 

  

3              Esami di abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie 

Levatrici abusive 

Assistenti farmacisti 

  

4              Funzioni pubbliche dell’università ed altre alle quali prenda parte il Corpo accademico, o 

l’autorità universitaria, o una rappresentanza di essa 

  

5              Biblioteca universitaria 

         Pubblicazioni universitarie 

  

6              Partecipazioni di morte 

         Onoranze a professori defunti 

  

7              Statistiche 

  

8              Altri affari riguardanti l’università 

  

  

PARTE 2
A
 - PERSONALE 

  

9              Personale insegnante (nomine, conferme, promozioni, incarichi, assenze, supplenze, 

trasferimenti, collocamenti a riposo) 

         Concorso alle cattedre 

  

10          Personale amministrativo, degli stabilimenti scientifici e servente (nomine, conferme, 

promozioni, assenze, supplenze, punizioni, trasferimenti, collocamenti a riposo) 

         Concorsi 

         Domande per aumento di personale fino al 1910 

  

11          Nomina del rettore dei presidi di facoltà Direttori delle scuole, membri del consiglio 

accademico, membri del consiglio generale direttivo della Scuola Normale superiore e della 

giunta di vigilanza per la biblioteca . 

         Rappresentanti dei liberi docenti 

  



12          Abilitazioni della libera docenza 

         Autorizzazioni a tenere praticanti farmacisti fino al 1910 

  

13          Corsi liberi 

Conferenze 

Quote di iscrizioni ai liberi docenti 

Indennità per le conferenze nella Scuola di Magistero 

  

14          Pagamento degli stipendi, assegni, retribuzioni e sussidi al personale 

Aumenti quinquennali e sessennali 

Indennità di trasferta e di missione 

  

15          Pubblicazioni del personale 

Onorificenze 

Nomina a professore onorario emerito 

  

16          Viaggi sulle ferrovie a prezzo ridotto 

Rilascio dei libretti, dei fascicoli scontrini ferroviari e delle dichiarazioni. 

  

17          Stati di servizio 

Attestazioni di servizio 

Prospetti del personale 

Altri affari riguardanti il personale 

  

  

PARTE 3
A
 - STUDENTI 

  

18          Iscrizioni 

         Vacanze 

         Esami 

         Esami di stato 

         Esami di abilitazione all’insegnamento medio 

         Commissioni esaminatrici 

  

19          Pagamenti, dispense e restituzioni di tasse 

         Stati relativi 

  

20          Posti di studio e sussidi 

Relativi stati di presenza 

Premi a concorso 

Posti di perfezionamento all’interno e all’estero 

  

21          Ammissioni di studenti stranieri 

         Altri affari riguardanti gli studenti 

  

  

PARTE 4
A
 - AMMINISTRAZIONE 

  

22          Contabilità delle dotazioni ordinarie 

Domande per aumento di dotazioni 

Pratiche assicurazione personale 



Varie interessanti le contabilità ordinarie 

  

23          Cliniche universitarie 

Convezioni a pagamento allo Spedale 

  

24          Lavori di manutenzione e contabilità relativa 

Sistemazione edilizia universitaria 

  

25          Contabilità speciale 

Sopratasse di esami e diritti per diplomi, certificati, ecc. 

Deleghe riscossione stipendi 

Propine degli esami 

Prestazioni a pagamento 

  

26          Domande e concessioni di assegni straordinari 

         Contabilità relativa 

  

27          Inventari e verbali di consegna 

         Doni alla università e lasciti 

  

28          Stabili universitari, usi, redditi ed oneri relativi 

         Alloggi gratuiti 

  

  

PARTE 5
A
 - AFFARI DIVERSI 

  

29          Concorsi per posti estranei all’università 

  

30          Commissioni per le cattedre universitarie vacanti 

         Commissari per promozione di professore 

  

31          Votazioni per l’elezione del consiglio superiore 

  

32          Domande di vedove ed orfani per pensioni indennità sussidi 

  

33          Recapito di pieghi 

  

34          Domande di ammissioni eccezionali ai corsi, o esami, non accolte 

  

35          Affari diversi 

 


