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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ARCHIVIO  

L’Archivio, suddiviso funzionalmente in tre fasi, è strutturalmente organizzato in: Archivio Corrente e 

Protocollo, Archivio di Deposito e Archivio Storico. 

L’Archivio Corrente e Protocollo comprende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti 

amministrativi in corso di istruttoria e di trattazione o verso i quali sussista un interesse corrente. Per Archivio 

di Deposito si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi, 

per i quali non risulti più necessaria una trattazione, o  verso i quali sussista un interesse sporadico. 

L’Archivio Storico conserva i documenti relativi ad affari e procedimenti amministrativi conclusi da oltre 40 

anni (v. LIMITAZIONI ALLA CONSULTAZIONE) e destinati, previa effettuazione delle operazioni di 

scarto autorizzate dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, alla 

conservazione permanente. 

 

RIFERIMENTI E CONTATTI 

Archivio Corrente e Protocollo 

Responsabile: Dott.ssa Vincenza Lombardo 

piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze 

e-mail: archivio-proto@adm.unifi.it - posta certificata: ateneo@pec.unifi.it 

 

Area Servizi di Gestione del Patrimonio Museale e Archivistico 

Dirigente: Dott. Giovanni Pratesi. 

 

Archivio di Deposito 

via Cittadella, 7 – 50144 Firenze 

fax: 055 2756773 

e-mail: archivio-dep-storico@adm.unifi.it 

Referente Archivio di Deposito: Alessandro Fusco 

tel.: 055 2756775 

 

Archivio di Storico 

via Cittadella, 7 – 50144 Firenze 

fax: 055 2756773 

e-mail: archivio-dep-storico@adm.unifi.it 

Referente Archivio Storico: Fioranna Salvadori 

tel.: 055 276774 

I referenti ricevono su appuntamento. 

  

mailto:archivio-proto@adm.unifi.it
mailto:-%20posta%20certificata:%20ateneo@pec.unifi.it
mailto:-%20posta%20certificata:%20ateneo@pec.unifi.it
mailto:archivio-dep-storico@adm.unifi.it
mailto:archivio-dep-storico@adm.unifi.it
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NORME SULLA CONSULTABILITÀ DEI DOCUMENTI D’ARCHIVIO 

Gli archivi storici degli enti pubblici sono liberamente consultabili. In particolare all’utente che intende 

accedere ai documenti conservati presso l’Archivio di Deposito e Storico dell’Università degli Studi di Firenze 

è richiesta la produzione di un’apposita documentazione, necessaria all’avvio e allo svolgimento delle 

pratiche interne, che prevede la compilazione di una richiesta di accesso ai documenti originali, corredata di 

una copia del documento d’identità.  

Per la consultazione di fascicoli da parte di soggetti terzi è necessaria, salvo il decorso dei termini di tempo 

imposti per legge, l’autorizzazione da parte del titolare del fascicolo o dei suoi eredi, in caso di decesso dello 

stesso (v. LIMITAZIONI ALLA CONSULTAZIONE: I DOCUMENTI RISERVATI). L’accesso ai 

documenti e il trattamento dei dati personali sono gestiti nel rispetto delle norme sulla consultabilità presenti 

nel Codice dei Beni Culturali e delle norme sulla riservatezza (art. 123 “Archivi di Stato e archivi storici degli 

enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati”, dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ossia Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; art. 11 “Modalità del 

trattamento e requisiti dei dati”, nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ossia Codice in materia di protezione dei 

dati personali). 

LIMITAZIONI ALLA CONSULTAZIONE: I DOCUMENTI RISERVATI 

Come previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art. 122 comma 1, “Archivi di Stato e archivi 

storici degli enti pubblici: consultabilita' dei documenti”) sono considerati “riservati” dalla normativa vigente i 

documenti relativi alla politica estera ed interna dello Stato ed i documenti contenenti dati sensibili, vale a 

dire le informazioni personali riguardanti la razza, le convinzioni politiche, filosofiche e religiose, 

l’appartenenza a partiti ed associazioni sindacali, lo stato di salute, la vita sessuale ed i rapporti riservati di 

tipo familiare. La consultabilità di tali documenti è interdetta per: 

 gli ultimi 50 anni per i documenti che contengano dati relativi alla Politica esterna ed interna di uno 

Stato; 

 gli ultimi 40 anni per quelli relativi alla razza, alle convinzioni politiche, filosofiche e religiose, 

all’appartenenza a partiti ed associazioni sindacali; 

 gli ultimi 70 anni per quelli relativi allo stato di salute, alla vita sessuale ed ai rapporti riservati di tipo 

familiare. 

Il Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici (allegato 2 al 

Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003) resta in ogni caso alla base delle norme 

per la consultazione per gli studiosi che accedono ai documenti conservati presso l’Archivio Storico 

dell’Università. 

REGOLAMENTO PER L’AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE E 

FILMOGRAFICHE  

Il nuovo regolamento adottato dall’Università degli Studi di Firenze (Decreto rettorale n. 647 del 18 giugno 

2015) indica le procedure da seguire per riprodurre digitalmente documenti ed eventuale materiale 

fotografico. In particolare sono autorizzate le riproduzioni, sia da originale che da archivio digitale, del 

materiale librario e archivistico conservato nelle collezioni rare e di pregio delle biblioteche dell’Università di 

Firenze e/o nell’Archivio di Deposito e Storico dell’Ateneo, nonché degli edifici storici o porzione di essi e dei 

beni artistici in essi conservati. Per “riproduzione” si intende ogni tipologia di essa, parziale, integrale o 

modificata effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. La richiesta deve avvenire attraverso la 

compilazione di un apposito modulo che varia a  seconda delle finalità della riproduzione. Si tratta infatti di 

due differenti versioni: il MODULO PER LA RICHIESTA DI RIPRODUZIONE A FINI NON 

COMMERCIALI o il MODULO PER LA RICHIESTA DI RIPRODUZIONE A FINI COMMERCIALI.  

  

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&atto.codiceRedazionale=004G0066&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&atto.codiceRedazionale=004G0066&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-07-29&atto.codiceRedazionale=003G0218&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-07-29&atto.codiceRedazionale=003G0218&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-07-29&atto.codiceRedazionale=003G0218&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-07-29&atto.codiceRedazionale=003G0218&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&atto.codiceRedazionale=004G0066&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&atto.codiceRedazionale=004G0066&currentPage=1
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1556419
http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr647_15_regolamento_autorizzazione_riproduzione_film_foto.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr647_15_regolamento_autorizzazione_riproduzione_film_foto.pdf
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ELENCO DELLE CONSISTENZE DELL’ARCHIVIO DELL’ATENEO FIORENTINO  

ARCHIVIO CORRENTE E PROTOCOLLO – ACCESSIBILE ALLA CONSULTAZIONE 

L’Archivio Corrente e Protocollo (Piazza San Marco, 4 – Firenze), oltre a svolgere la funzione di centro 

propulsore per l’avvio di tutte le pratiche pertinenti all’Università, conserva la documentazione relativa alle 

direttive emanate dagli organi monocratici dell’Università, quali il Rettore e il Direttore Generale, come anche 

quelle degli altri dirigenti di livello inferiore. La consultazione di questo materiale pubblico è possibile dopo 

aver preso contatto con il responsabile dell’UOR (Unità Organizzativa Responsabile), per il quale si rimanda 

alla sezione CONTATTI. 

DECRETI DEL RETTORE  

• Decreti (emanazioni in materia di didattica e amministrazione), 1929-1936, 1962-1975. 

• Decreti (emanazioni relative al personale docente), 1976-2007. 

• Decreti (emanazioni relative al personale amministrativo), 1976-2007. 

• Decreti (emanazioni in materia di didattica e di ricerca), dal 2008 ad oggi. 

DECRETI DIRIGENZIALI 

• Decreti, dal 1993 ad oggi. 

ARCHIVIO DI DEPOSITO E STORICO – ACCESSIBILE ALLA CONSULTAZIONE 

L’Archivio di Deposito e Storico (Via Cittadella, 7 - 50144 Firenze) conserva i fascicoli degli studenti 

dell’Ateneo fiorentino che abbiano concluso, per vari motivi, la carriera universitaria, gli annuari didattici e i 

registri delle carriere. 

FASCICOLI DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI  

Gli studenti che abbiano concluso il proprio percorso di studi (laureati, trasferiti, rinunciatari, decaduti e 

deceduti), possono richiedere i documenti contenuti all’interno del proprio fascicolo, diploma di 

maturità/certificato sostitutivo, libretto universitario e dichiarazione di valore in stesura originali 

(esclusivamente per gli studenti stranieri, Mod. E), attraverso la compilazione di un apposito modulo di 

richiesta, ferme restando le norme interne. Sono previsti termini di cessazione delle pratiche inevase per i 

quali si rimanda alla sezione TERMINI DI VALIDITÀ DELLE RICHIESTE. 

ANNUARI DIDATTICI DALL’A.A. 1876/77 ALL’A.A. 1970/71  

• Registri carriere studenti e rubriche iscritti. 

FACOLTÀ DI MEDICINA 

• Registri carriere studenti, 1875 – 1957. 

• Rubriche iscritti, 1929 – 1973. 

FACOLTÀ DI FARMACIA 

• Registri carriere studenti, 1901 – 1952. 

• Rubriche iscritti, 1922 – 1977. 

SCUOLA DI OSTETRICIA 

• Registri carriere studenti, 1876 - 1952 

• Rubriche iscritti, 1876 - 1972 

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 

• Registri carriere studenti, 1875 – 1951. 

• Registri carriere studenti trasferiti e congedati, 1933 – 1950. 

• Registro Magistero femminile (un registro, non datato). 

• Registri carriere studenti di Scienze Naturali, 1917 – 1920. 
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• Rubriche iscritti, 1918 - 1979 comprensive degli studenti del Bienno di Ingegneria, Scuole di 

Perfezionamento in Matematica, Fisica, Ottica e Avviamento all’Ingegneria. 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

• Registri carriere studenti, 1924 – 1957. 

• Rubriche iscritti, 1924 – 1975. 

• Registri lauree, 1924 – 1957. 

• Registri laureati, 1934 – 1957. 

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 

• Registri carriere studenti, 1875 – 1951. 

• Registri carriere studenti, 1929 - 1941 della Scuola di Perfezionamento Studi Politici 

Internazionali. 

FACOLTÀ DI ECONOMIA 

• Registri carriere studenti, 1926 - 1951.  

SALA DEL SENATO ACCADEMICO – ACCESSIBILE ALLA CONSULTAZIONE 

Gli scaffali a nido d’ape della suggestiva Sala del Senato Accademico, realizzata nel 1879 nella sede del 

Rettorato in piazza San Marco, 4 conservano importanti fondi relativi alla vita dell’Università dalla sua 

fondazione, quali il fondo del Regio Istituto di Studi Superiori e la Cancelleria degli studi dell’Arcispedale di 

S. Maria Nuova (poi facoltà di Medicina e Chirurgia). 

 

Sono poi presenti alcuni Registri, riguardanti:  

• Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo (poi Consiglio di Amministrazione) dal 1872 al 

1924. 

• Verbali del Consiglio di Amministrazione dal 1925 al 1944. 

• Verbali delle sedute del Consiglio Accademico (poi Senato Accademico) conservati dal 1881 al 

1924. 

• Verbali del Senato Accademico dal 1925 al 1944. 

I registri dei Verbali del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico dal 1946 in poi sono 

conservati presso l’Ufficio degli Organi Collegiali. 

 

• Decreti del Rettore, 1924-1928 (da ricercare all’interno del materiale archivistico). 

• Consorzio per l’assetto edilizio – Verbali del Consiglio di Amministrazione dal 1933 al 1972. 

• Consorzio per l’assetto edilizio – Verbali del Comitato esecutivo dal 1933 al 1963. 

• Repertorio IV – Adunanze e Deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione. 

 

Per l’accesso e la consultazione di tali documenti, ferme restando le norme sulla consultabilità, è necessario 

compilare il relativo modulo di richiesta e contattare l’Ufficio dell’Archivio di Deposito e Storico per 

concordare un appuntamento. 

ARCHIVIO DI DEPOSITO - NON ACCESSIBILE ALLA CONSULTAZIONE 

L’Archivio dell’Università degli Studi di Firenze comprende, oltre alle sedi centrali di piazza S. Marco, 4 e via 

Cittadella, 7 alcune sedi distaccate per il deposito di materiale documentale. Una di queste è la sede sita in 

via della Torretta, 16. Qui la maggior parte dei documenti, soprattutto di tipo amministrativo, relativi alla 

contabilità, a progetti e alle elezioni, è destinata, previa l’autorizzazione della Commissione Archivi 

dell’Ateneo e la Sovrintendenza dei Beni Artistici, allo scarto.  
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ARCHIVIO DI DEPOSITO E STORICO - NON ACCESSIBILE ALLA CONSULTAZIONE 

Altra sede di deposito del materiale archivistico è quella ubicata in via delle Panche, 147. I documenti qui 

collocati costituiscono una parte del materiale precedentemente conservato in via delle Gore, trasferito nella 

nuova sede a seguito della dismissione della struttura precedente e dopo le operazioni di scarto proposte 

dalla Commissione Archivi dell’Università di Firenze e autorizzate dalla Sovrintendenza Archivistica nel 

2006. In questa occasione un team di archivisti si è occupato della redazione di un censimento non 

descrittivo (Censimento Roselli) di una parte del materiale ivi conservato, che rimane, ad oggi non 

consultabile, suddividendolo in 5 Sezioni. La prima riguarda l’attività degli Organi collegiali centrali 

dell’università e organismi di supporto: 

• Rettorato -  Carteggio e atti, 1950 – 1997. 

• Senato Accademico – Atti, 1985 – 1996. 

• Consiglio di Amministrazione – Atti, 1985 – 1996. 

• Direzione amministrativa – Carteggio e atti, 1988 – 1991. 

• Comitato regionale coordinamento – Carteggio e atti, 1983 – 1991. 

• Commissione del personale – Verbali, 1978 – 1992. 

• Commissione di Ateneo – Verbali, 1985 – 1992. 

• Commissione edilizia – Verbali, 1979. 

• Commissione autonoma – Verbali, 1990 – 1991. 

 

La seconda contiene materiale riguardante la Gestione e amministrazione del personale docente e tecnico 

amministrativo: 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

• Assunzioni, 1962 – 1990. 

• Presenze, 1967 – 1991. 

• Pagamenti, 1968. 

• Richieste congedo, 1981 – 1986. 

• Indennità, 1973 – 1979. 

• Premi incentivazioni, 1975. 

• Statistiche, 1975. 

PERSONALE DOCENTE 

• Incarichi d’insegnamento, 1951 – 1997. 

 

La terza, denominata Scuole, Istituti poi Facoltà, è quella di maggior rilievo e interesse storico, oltre ad 

essere la sezione contenente in maggior numero di carte. Contiene, infatti, materiale didattico fondamentale 

alla ricostruzione dell’iter seguito negli anni delle singole Sezioni, divenute poi Facoltà ed oggi Scuole. I 

documenti più antichi risalgono al 1905. Elenco dei documenti conservati per singole Facoltà e Scuole.  

SCUOLA PEDAGOGICA 

• Registri iscritti 1907 – 1929. 

SCUOLA SERVIZI SOCIALI 

• Registri lezioni 1970 – 1978. 

• Certificati emessi 1975 – 1992. 

• Assegni di studio 1970 – 1985. 

• Tasse. Esoneri e rimborsi 1970 – 1972. 

SCUOLA SINDACALE 

• Registri iscritti 1929-1930. 

• Registri esami 1934-1941. 

• Esami – Verbali 1936-1942. 
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ISTITUTO SUPERIORE AGRARIA E FORESTALE  

• Protocollo della corrispondenza 1934-1936. 

FACOLTÀ DI AGRARIA E FORESTALE 

• Consigli di facoltà - Verbali 1956-1963. 

• Registri lezioni 1940-1994. 

• Esami - Verbali 1954-1985. 

• Certificati emessi 1939-1954. 

• Esami di stato compiti 1984-1993. 

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 

• Statuto modifiche 1977-1991. 

• Consigli di facoltà - Verbali 1926-1991. 

• Consiglio di Amministrazione - Delibere 1930-1936. 

• Protocolli della corrispondenza 1984-1989. 

• Incarichi di insegnamento 1933-1980. 

• Attività personale docente 1964. 

• Corsi – programmi 1974. 

• Registri lezioni 1947-1992. 

• Registri corsi liberi 1953 - 1968. 

• Registri esercitazioni 1970 – 1975. 

• Esami - Verbali 1967 – 1968. 

• Esami annullati - Decreti e verbali  1971 – 1980. 

• Segreteria - Carteggio e atti 1927 - 1995. 

• Piani di studio - Presentazione 1978 - 1979. 

• Elenchi studenti 1967 – 1993. 

• Studenti stranieri 1966 - 1979. 

• Studenti – Trasferimenti 1970 – 1988. 

• Certificati emessi 1964 - 1993. 

• Richieste certificati - Conferme di laurea 1983 – 1985. 

• Test d’iscrizione - Domande ammissioni 1992 - 1996. 

• Tasse pagate - Ricevute 1947 – 1950. 

• Tasse - Esoneri - Domande 1968 - 1988. 

• Propine esami 1971 – 1981. 

• Commissioni di laurea - Nomine 1975 – 1979. 

• Esami di laurea - Domande 1965 - 1979. 

• Esami di laurea - Verbali 1967 – 1994. 

• Diplomi di laurea annullati 1980 - 1993. 

• Conversioni abilitazioni provvisorie in definitive 1963 – 1974. 

• Esami di stato 1935 - 1964. 

• Esami di stato - Verbali e documentazione 1922 – 1994. 

• Borse di studio 1963 - 1968. 

FACOLTÀ DI CHIMICA 

• Esami di stato 1962 – 1980. 

• Domande 1973 - 1974. 

SCUOLA DI STATISTICA 

• Fascicoli personali studenti 1936 – 1944. 

• Esami - Verbali 1937 - 1942. 

ISTITUTO SUPERIORE SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI 

• Consigli di facoltà 1930 – 1935. 

• Inventari 1926 - 1938. 
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• Esami laurea - verbali 1927 – 1937. 

• Facoltà di Economia e Commercio 

• Statuto modifiche 1980 – 1989. 

• Consigli di Facoltà - Verbali 1947 - 1960. 

• Corrispondenza del preside 1939 – 1946. 

• Incarichi di insegnamento 1930 - 1940. 

• Registri lezioni 1950 – 1993. 

• Segreteria - Carteggio e atti 1926 - 1953. 

• Segreteria studenti - Pratiche 1934 - 1963. 

• Studenti trasferiti 1945 – 1948. 

• Studenti sfollati 1945 - 1948. 

• Certificati emessi 1953 – 1994. 

• Tesi studenti laureati a Pisa 1944 - 1947. 

• Contabilità 1931 – 1939. 

• Circolari 1941 - 1949. 

• Corsi di specializzazione 1931 – 1933. 

• Esami abilitazione - Fascicoli studenti 1939. 

• Esami di stato 1941 – 1945. 

• Esami di stato domande 1941 - 1983. 

• Esami di stato compiti 1984 – 1994. 

SCUOLA DI FARMACIA 

• Iscrizioni 1905 – 1938. 

FACOLTÀ DI FARMACIA 

• Statuto modifiche 1974 – 1991. 

• Registri lezioni 1941 - 1980. 

• Registri esami 1941 – 1947.  

• Esami – Verbali 1954 - 1985. 

• Esami verbali 1947 – 1956. 

• Certificati emessi 1939 - 1990. 

• Corsi di erboristeria 1941 – 1948. 

• Corsi di formazione 1951 - 1953. 

• Esami di stato - Domande 1925 – 1940. 

• Statistiche 1990 - 1991. 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

• Consigli facoltà - Verbali 1924 – 1989. 

• Registri lezioni 1942 - 1987. 

• Registri corsi liberi 1953 – 1972. 

• Iscrizione ai corsi 1927 - 1929. 

• Esami - Verbali 1967 - 1968. 

• Certificati emessi 1966 – 1985. 

• Segreteria - Carteggio e atti 1943 - 1981. 

• Ruolo tasse 1966 – 1969. 

• Tasse – Esoneri - Domande 1969 – 1983. 

• Propine esami 1955 - 1980. 

• Borse di studio 1971 – 1974. 

FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

• Registri lezioni 1909 – 1993. 

• Diploma universitario - Prove di ammissione 1990 – 1995. 

• Esami di stato - Compiti 1987 - 1994. 
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FACOLTÀ LETTERE E FILOSOFIA 

• Consigli di facoltà - Verbali 1956 – 1989. 

• Consigli d’amministrazione - Verbali 1987 - 1988. 

• Registri lezioni 1956 - 1993. 

• Registri esami 1941 - 1947. 

• Esami - Verbali 1947 – 1965. 

• Certificati emessi 1956 – 1983. 

• Corsi integrati 1945 - 1946. 

• Studenti stranieri 1933 – 1938. 

• Trasferimenti studenti 1944 - 1945. 

• Tasse 1992 – 1993. 

• Compiti 1985 - 1994. 

ISTITUTO SUPERIORE DI MAGISTERO FEMMINILE 

• Inventari 1922 - 1927. 

FACOLTÀ DI MAGISTERO 

• Registri lezioni 1958 – 1995. 

• Registri esercitazioni 1977- 1978. 

• Esami - Verbali 1926 - 1936. 

• Domande ammissione 1936 – 1972. 

• Conferme maturità 1993. 

• Propine esami 1963 - 1979. 

• Statistiche 1990 - 1991. 

SCUOLA DI OSTETRICIA 

• Registri iscrizioni 1940 – 1945. 

• Esami - Verbali 1911 - 1912.        

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

• Statuto modifiche 1975 – 1991. 

• Consigli di facoltà - Verbali 1956 - 1983. 

• Registri lezioni 1934 – 1964. 

• Registri esercitazioni 1970 - 1975. 

• Segreteria - Carteggio e atti 1957 - 1987. 

• Schede personali studenti 1970 – 1975. 

• Iscrizioni studenti stranieri 1955 - 1966. 

• Domande di ammissione 1988 – 1989. 

• Test ammissioni 1982 - 1997. 

• Richiesta certificazioni 1972 – 1987. 

• Corsi - Domande ammissioni 1982 - 1997. 

• Corsi - Registri lezioni 1971 – 1974. 

• Corso d’igiene 1927 - 1975. 

• Corso di Odontoiatria 1989 – 1991. 

• Corso terapista della riabilitazione - Copia diplomi 1998. 

• Corso di ufficiale sanitario 1925 - 1926. 

• Propine esami 1979 - 1985. 

• Conversione abilitazione provvisoria in definitiva 1963 – 1964. 

• Abilitazione 1975 - 1976. 

• Esami di stato - Domande 1925 – 1978. 

• Diplomi di abilitazione 1980 - 1987. 

• Scuole di specializzazione.  

• Domande di ammissione 1982 – 1995. 

• Registri lezioni 1950 - 1979. 
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• Borse di studio 1932 – 1990.  

• Statistiche 1990 – 1991. 

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI 

• Statuto - Modifiche 1975 – 1991. 

• Consigli di  facoltà - Verbali 1916 - 1993. 

• Incarichi di insegnamento 1959 – 1969. 

• Concorso per assegnazione di cattedre 1964 - 1971. 

• Attività didattiche e amministrative 1923 – 1976. 

• Corsi - Domande 1934 - 1965. 

• Registri lezioni 1940 -1990. 

• Registri esercitazioni 1970 - 1971. 

• Registri esami 1941 – 1947. 

• Esami - Verbali 1947 - 1950. 

• Studenti sfollati 1943 – 1947. 

• Studenti caduti in guerra 1921 - 1952. 

• Studenti stranieri 1964 – 1970. 

• Certificati emessi 1975 - 1992. 

• Orari lezioni 1956 - 1967. 

• Ruolo tasse 1949 - 1954. 

• Personale premi operosità 1950 – 1972. 

• Conversioni abilitazioni provvisorie in definitive 1962 - 1971. 

• Esami di stato 1928 - 1973. 

• Statistiche 1990 - 1991. 

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 

• Statuto - Modifiche 1973 – 1994. 

• Consigli di facoltà - Verbali 1990 - 1992. 

• Incarico di insegnamenti 1949 – 1978. 

• Registri lezioni 1946 - 1952. 

• Registri esercitazioni 1970 – 1971. 

• Registri esami 1941 - 1947. 

• Esami - Verbali 1947 - 1957. 

• Segreteria –Carteggio e atti 1945 -1976. 

• Atti amministrativi 1951 - 1956. 

• Certificati emessi 1972 – 1993. 

• Tasse - Esoneri 1957 - 1973. 

• Elenchi presalario 1977 – 1985. 

• Assegni di studio domande 1970 - 1971. 

• Esami di laurea - Verbali 1955 - 1964. 

• Borse di studio 1970 – 1971. 

• Statistiche 1990 - 1991. 

 

I documenti relativi alla Contabilità occupano la quarta sezione di tale censimento: 

ECONOMATO 

• Corrispondenza, 1978 – 1980. 

• Protocolli della corrispondenza, 1967 – 1979. 

• Diritti di segreteria, 1978 – 1984. 

• Registri di cassa, 1978 – 1984. 

• Registri assegni, 1951 – 1980. 

• Giustificativi alle spese, 1979 – 1994. 
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RAGIONERIA 

• Bilanci e preventivi, 1994 – 1995. 

• Capitoli di spesa, 1985 – 1991. 

• Fatture, 1979 – 1994. 

 

L’ultima sezione conserva i documenti relativi alle Attività di Ricerca: 

• Convenzioni con C.N.R., 1969 – 1984. 

• Convenzioni con istituti diversi, 1986 – 1996. 

• Collaborazioni Università straniere, 1988 – 1992. 

DOTTORATI DI RICERCA, 1982 – 1986. 

• Domande, 1993 – 1994. 

• Compiti, 1993 – 1994. 

• Domande e compiti, 1988 – 1995. 

PROGETTI DI RICERCA, 1977. 

 

Ad arricchire il materiale conservato presso la sede dell’Archivio di Deposito e Storico di via delle Panche, 

147 contribuisce l’Archivio Saivo (Società anonima italiana del vetro d’ottica), archivio documentale di 

un’importante azienda fiorentina fondata nel 1928, donato alla Biblioteca della facoltà di Economia e 

Commercio dell'Università di Firenze nel 1994. In occasione del censimento degli archivi di impresa toscani 

del 1979, a sottolineare l’importanza dell’azienda nel panorama regionale e nazionale, è stato emanato un 

provvedimento di dichiarazione di interesse storico dell’archivio Saivo (provvedimento n. 246 29 giu. 1979), 

al quale ha fatto seguito un nuovo provvedimento per la dichiarazione di notevole interesse nel 1992 (n. 629 

del 19 mar. 1992). Il resto del materiale ivi conservato (documenti relativi all’ISEF, corrispondenza e 

Valdinievole) rimane in attesa di censimento. 
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ALTRI ARCHIVI 

I registri relativi alle carriere degli studenti e le rubriche degli iscritti al Regio Istituto Superiore di Magistero 

Femminile e alla Facoltà di Magistero e quelli relativi alla Facoltà di Lettere e Filosofia sono consultabili 

presso la Biblioteca Umanistica. 

REGISTRI CARRIERE: 

• Regio Istituto Superiore di Magistero Femminile – registro alunne e uditrici, 1899-1905, 1912-18. 

• Regio Istituto Superiore di Magistero Femminile, 1903-04, 1911-12, 1922-29. 

• Regio Istituto Superiore di Magistero Femminile sez. Lingue straniere, 1919-25. 

• Regio Istituto Superiore di Magistero Femminile sez. Pedagogia e Morale, 1919-29. 

• Regio Istituto Superiore di Magistero Femminile sez. Pedagogia e Filosofia 1926-31, 1933-35. 

• Facoltà di Magistero, 1914, 1918, 1919, 1924-59. 

• Facoltà di Magistero LETTERE, 1931-35. 

• Facoltà di Magistero sez. Pisa, 1935-6, 1938-45. 

• Corso di laurea in Vigilanza Scolastica, 1929-32, 1935-37. 

RUBRICHE: 

• Iscritti Facoltà di Magistero, 1929-30 al 1960-61. 

Per la consultazione contattare la Referente del Sistema Bibliotecario d’Ateneo, area disciplinare fondi 

antichi e collezioni speciali, dott.ssa Giovanna Grifoni. 

 

e-mail: giovanna.grifoni@unifi.it  

 

I registri e le rubriche relative alle Facoltà non presenti nell’elenco, sono consultabili presso altre sedi. Per 

informazioni contattare: 

• Scuola di Agraria: agraria@adm.unifi.it (segreteria studenti). 

• Scuola di Architettura: architet@adm.unifi.it  (segreteria studenti). 

• Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA): cb@sba.unifi.it (Coordinamento Centrale Biblioteche). 

 

Per le Scuole di Ingegneria e Psicologia non figura alcun volume afferente a registri carriere studenti e 

rubriche iscritti. 

FASCICOLI DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DOCENTE 

Per informazioni relative alla disponibilità e alla consistenza dei fascicoli della carriera del personale docente 

rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ai seguenti contatti: 

 

tel.: 055 2756714/717 | fax: 055 2757799 | e-mail: urp@unifi.it 

ARCHIVIO DELL’EX-CONSERVATORIO DELLE SIGNORE MONTALVE ALLA QUIETE 

L’Archivio delle Montalve alla Quiete è stato acquistato dall’Università degli studi di Firenze alla fine degli 

anni Ottanta. È costituito da diversi fondi per un totale di 4.500 unità archivistiche e 280 pergamene. Oltre la 

metà del materiale consta di edizioni antiche, con documenti che risalgono alla fine del Cinquecento (almeno 

6 le cinquecentine), relative ad argomenti religiosi; i volumi moderni riguardano altresì la storia, l'arte, la 

letteratura, con prevalente carattere didattico-pedagogico. Il Fondo è temporaneamente gestito dalla 

Soprintendenza Archivistica della Toscana, ed è consultabile, previ accordi con la stessa e con il personale 

del Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria (FORMAS), nella persona di Luca Faldi. 

 

e-mail: luca.faldi@beniculturali.it 
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ARCHIVI DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA 

Alcuni dipartimenti, istituti e musei dell’Ateneo fiorentino conservano archivi di personalità culturali di rilievo; 

per informazioni e dettagli consultare il sito dello SBA (Sistema Bibliotecario d'Ateneo) o contattare i singoli 

dipartimenti. 

SISTEMA BIBLIOTECARIO D’ATENEO (SBA)  

FONDI ARCHIVISTICI E FONDI E COLLEZIONI SPECIALI CONSERVATI PRESSO LE 

BIBLIOTECHE DELL’ATENEO FIORENTINO 

Le biblioteche del nostro Ateneo conservano numerosi fondi, eterogenei per argomenti, dimensioni e 

soggetti produttori. Il servizio di consultazione e prestito è garantito a chi ha un rapporto diretto e ufficiale di 

dipendenza o di studio con l'Università degli Studi di Firenze (studenti dei corsi di laurea e di diploma, 

studenti delle scuole di specializzazione, studenti corsi singoli, studenti Erasmus, dottorandi, ricercatori, 

personale tecnico-amministrativo, personale docente), compresi coloro che appartengono ad enti 

convenzionati (ad esempio CNR o Azienda  Ospedaliero Universitaria Careggi) e agli esterni, secondo 

quanto previsto dai Principi Generali della Carta dei Servizi dello SBA. 

Ogni biblioteca possiede fondi storici e materiali antichi, la cui gestione è di diretta competenza dello SBA e 

non dell’Archivio Storico. Per una descrizione dei fondi, le consistenze nonché la consultabilità degli stessi, 

visionare il portale Chartae sul sito dello SBA. 

TESI DI LAUREA 

Per la consultazione delle tesi di laurea e per informazioni relative a disponibilità e reperimento consultare il 

sito dello SBA nelle sezioni tesi di laurea storiche e tesi di laurea moderne. 

  

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-791.html
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MODULISTICA 

TERMINI DI VALIDITÀ DELLE RICHIESTE 

L’UOR, al fine di garantire un servizio efficiente, ha previsto dei termini di cessazione delle pratiche inevase. 

In caso di invio di domande incomplete (assenza del documento di identità o errata compilazione), l’utente 

avrà a disposizione un mese (con invio di notifica da parte dell’ufficio), prima che la pratica venga archiviata, 

per presentare quanto richiesto nelle forme corrette. Una volta scaduti i termini di conservazione della 

domanda, l’utente dovrà ripresentarla ex novo se interessato al ritiro. 

 

Nel caso in cui l’UOR non riesca a contattare l’utente o, una volta fissato l’appuntamento, questi non si 

presenti al ritiro, la pratica verrà lasciata in sospeso per due mesi (con invio di un sollecito alla scadenza del 

primo mese) prima di essere archiviata. Una volta scaduti i termini di conservazione della domanda, l’utente 

dovrà ripresentarla ex novo se interessato al ritiro. 

MODULISTICA PER IL RITIRO DI DOCUMENTI ORIGINALI  

Per il ritiro di documenti originali relativi alla carriera universitaria (diploma di maturità originale, libretto 

universitario, etc) è necessario scaricare il Modulo di richiesta ritiro originali, compilarlo e inviarlo insieme 

alla copia del documento di identità tramite fax o e-mail (con allegati alla mail in formato pdf) all’indirizzo 

dell’ufficio indicato nella sezione contatti. La spedizione degli originali è prevista solo per gli utenti residenti al 

di fuori della Regione Toscana. 

 Modulo ritiro documenti originali (pdf) 

MODULISTICA PER LA CONSULTAZIONE E LA RICERCA STORICA 

Per l’accesso alla consultazione di documenti storici è necessario scaricare il Modulo di richiesta accesso 

e consultazione, compilarlo e inviarlo con copia del documento di identità tramite fax o e-mail (con allegati 

alla mail in formato pdf) all’indirizzo dell’ufficio indicato nella sezione CONTATTI. È inoltre necessario 

contattare tramite e-mail il Referente per l’Archivio Storico, per conoscere le date di accesso alla Sala 

Senato in Piazza San Marco, 4. 

 Modulo di richiesta accesso e consultazione (pdf)  

MODULISTICA PER LA RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA E FILMOGRAFICA 

Per la riproduzione di documenti storici è necessario compilare l’opportuno modulo, a seconda della finalità e 

munirsi di proprio mezzo di riproduzione fotografica e/o filmografica (cellulare, macchina fotografica, etc.) 

 Modulo per la richiesta di riproduzione a fini non commerciali (pdf) 

 Modulo per la richiesta di riproduzione a fini commerciali (pdf) 
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MODULISTICA PER USO INTERNO (SEGRETERIE STUDENTI) 

Per l’invio di documentazione all’Archivio Storico (fascicoli studenti) le segreterie sono tenute al rispetto delle 

indicazioni contenute nel documento omonimo sotto indicato. È inoltre necessario prendere contatto con i 

Referenti dell’Archivio per concordare eventuali invii. 

 Indicazioni modalità di consegna fascicoli studenti (pdf) 

Nel caso le Segreterie abbiano la necessità di consultare o ricevere un fascicolo studente depositato presso 

l’Archivio di Deposito e Storico, devono compilare e inviare attraverso il protocollo informatico interno 

(Sistema Titulus) la modulistica sotto indicata. 

 Modulo di richiesta consultazione/trasmissione fascicoli (pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per qualunque informazione rivolgersi ai numeri nella sezione CONTATTI. 

 

 


